
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 142 del 3.5.2013 

Giudizio Iandolo Paola ed altri / IACP (reclamo Collegio- attuazione) liquidazione 
competenze all’avv. Elvira Spagnuolo 

___________________________________________________________________ 

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 la sig.ra. Paola Iandolo ha instaurato giudizio per l’attuazione dell’ordinanza di 
reclamo emessa in data 26.3.2012, iscritto al n. R.G. n. 4137 sub  1/2011; 

CHE il giudizio si è concluso con ordinanza di inammissibilità del proposto ricorso, 
resa in data 15.6.2012;  

Che con determina  n. 114 del 28.12.2011 la difesa dell’Ente veniva  affidata all’avv. 
Elvira Spagnuolo; 

CHE in attuazione della predetta determina, veniva conferito mandato per il giudizio 
di reclamo nonché per tutti gli altri giudizi connessi, dipendenti o consequenziali al 
predetto giudizio di reclamo; 

CHE il giudizio iscritto al R.G. N. 4137 sub 1/2011 è giudizio dipendente dal giudizio 
iscritto al R.G. N. 4137/2011, trattandosi di attuazione della misura concessa in sede 
di reclamo; 

VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria in data 10.4.2013  con la quale  rimette la 
nota del citato professionista per la liquidazione delle competenze professionali; 

D I S P O N E 

Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’avv. Elvira Spagnuolo la somma di € 1.832,65 comprensiva di CAP e spese oltre 
IVA, con imputazione della spesa aI cap. 1.05.01.004 e 1.05.01.014 e 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 Presidente IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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