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DISPOSIZIONE N° 246 del 26.6.2014 

Giudizio: Addonizio Maria Carmina e Di Iorio Carmelina/Iacp – Ricorso per decreto 
ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. – pagamento spese liquidate in sentenza 

___________________________________________________________________ 
 

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 a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. presentato dalle 
sigg.re Addonizio Maria Carmina e Di Iorio Carmelina contro l’Iacp il G.O.T del 
Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ingiunge l’Iacp di 
Avellino a pagare, nei confronti delle ricorrenti, la somma di € 13.700,00, di cui € 
13.200,00 per le causali indicate nel ricorso oltre interessi legali dalla domanda fino 
al soddisfo, nonché le spese e le competenze professionali del procedimento ex DM 
20.7.2012 n. 140, che si liquidano in complessivi € 111,00 per spese ed € 300,00 per 
compenso professionale, oltre Cap e Iva ponendole a carico dell’Istituto in favore 
delle ricorrenti; 
 
CHE il suddetto decreto veniva notificato dallo studio legale associato Pavone-
Iarrobino con nota acquisita al Prot. Gen. n. 6701 del 04.06.2014; 
 
CHE in data 20.06.2014, Prot. Gen. n. 7417 gli avvocati Pavone e Iarrobino 
trasmettevano dettaglio somme ingiunte dal Tribunale di Benevento all’Iacp nei 
confronti delle ricorrenti; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria del 23.06.2014, con la quale si richiede di 
provvedere al pagamento della somma di € 13.811,00 oltre onorari, Cap e Iva nei 
confronti della sig.ra Di Iorio Carmelina; 
  

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore della 
sig.ra Di Iorio Carmelina, la somma di € 14.191,64 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 e di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


