
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 267 del 11.6.2015 

Giudizio: Iacp/Ieppariello Maria – rimozione opere abusive – Liquidazione compensi 
avv. Raffaello Pennella 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria ; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO:  
CHE con determina n. 23 del 16.01.2014 veniva affidato l’incarico all’avv. Raffaello 
Pennella per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente nel giudizio promosso al fine 
di ottenere un provvedimento di urgenza per l’eliminazione di una struttura metallica 
realizzata abusivamente dalla sig.ra Ieppariello Maria; 
 
CHE in data 18.07.2014 l’avv. Pennella inoltrava all’Iacp ricevuta fiscale per il 
pagamento di € 4.500,00 oltre spese per l’attività svolta nel giudizio concluso con il 
rigetto della domanda proposta dall’Istituto; 
 
CHE l’Iacp con nota Prot. Gen. n. 9181 del 05.08.2014 contestava la richiesta 
avanzata dall’avv. Pennella perché non conforme alla determina n. 337 del 
14.05.2013 che stabilisce i compensi professionali; 
 
CHE con nota acquisita al Prot. Gen. n. 13429 del 11.11.2014 l’avv. Fabio Benigni 
sollecitava, per conto dell’avv. Pennella, il pagamento dei compensi relativi al giudizio 
in oggetto; 
 
CHE l’Istituto raggiungeva un accordo con l’avv. Benigni per liquidare all’avv. 
Pennella la somma di € 1.600,00 per onorari oltre € 200,00 per spese; 
 
CHE con nota acquisita al Prot. Gen. n. 7419 del 29.05.2015 l’avv. Pennella 
presentava pre-notula per la liquidazione delle sue spettanze così come previsto 
nell’accordo; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria del 03.06.2015 con la quale richiede di 
provvedere al pagamento nei confronti dell’avv. Raffaello Pennella della somma di € 
1.600,00 oltre € 200,00 per spese; 
  

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’avv. Raffaello Pennella la somma di € 1.800,00 con imputazione della spesa al 
capitolo 1/05/01/004 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 



 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


