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IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE 
<Decreto commissariale straordinario n.8 del 13/05/2014> 

 

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 24/05/2016 
 
Oggetto: presa d’atto della sentenza n. 4449/2016 pubblicata 11/04/2016 R.G. n. 19921/2011 

repertorio n. 5440/2016 del 11/04/2016. 
 
Premesso 

- Che con sentenza del Tribunale di Napoli sezione XII civile n. 4449/2016 il Comune di Arzano 
è stato condannato al pagamento della somma di €. 2.689.508,87 a favore del 
concessionario Acqua Campania spa per le forniture del servizio idrico relative al periodo I 
trimestre 2008 – IV trimestre 2010; 

- Che l’Artianum S.r.l. in liquidazione dovrà provvedere a garantire manleva nei confronti del 
Comune per le somme dovute all’ente; 

- Che il medesimo provvedimento ha condannato l’Artianum S.r.l. in liquidazione al 
pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Arzano con riferimento alla 
domanda di manleva da quest’ultimo proposto in giudizio nei confronti dell’altra convenuta, 
liquidate in ragione di €. 13.000,00 oltre il rimborso di spese generali in misura del 15%oltre 
iva e cpa. 

Ritenuto 
- Di dovere procedere alla liquidazione delle spese di giudizio di cui al punto precedente. 

Vista 
- La fattura prodotta dall’avvocato Francesca Iappicca ( allegato A) 

  

DETERMINA 

Di procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di €. 15.978,56 a favore del citato 

professionista; 

Dare atto  

- di avere acquisito autodichiarazione di regolarità DURC e dell’assenza di qualsiasi pendenza 

con il concessionario della riscossione; 
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- che si procederà all’ammissione del credito complessivo del Comune alla massa passiva 

della liquidazione dopo l’effettiva determinazione dell’ammontare del credito da sentenza 

in contraddittorio con il concessionario Acqua Campania spa. 
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