
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 354 del 28.11.2013 

Giudizio: IACP/Iandolo Paola+1 – Ordinanza Giudice Tribunale di Avellino – 
Reimmissione Iandolo Paola e Rocchetta  Giuseppe nel possesso alloggio via 

Rotondi - Liquidazione competenze 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 con ordinanza n. 2870-2/2012 il Tribunale di Avellino – I sezione civile – 
accoglieva il ricorso presentato da Iandolo Paola e Rocchetta Giuseppe e ordinava al 
Comune di Avellino di reimmettere i ricorrenti e il loro nucleo familiare nel possesso 
dell’immobile sito in Avellino alla via Gen. Rotondi n.9 piano 3 int. 5; 
 
CHE il Giudice del Tribunale di Avellino – Prima sezione civile - Massimiliano 
Razzano, poiché il suddetto provvedimento non risultava attuato, in data 19.07.2013 
ha disposto che l’Ufficiale Giudiziario dell’Ufficio Esecuzioni del Tribunale Ordinario di 
Avellino procedesse all’attuazione del suddetto provvedimento avvalendosi, ove 
occorra, di manodopera di sua fiducia per un costo che non vada oltre la media di 
quelli praticati in loco e adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza richieste 
dalla normativa vigente e dalle comuni regole di esperienza;  
 
CHE con nota acquisita al Prot. Gen. n. 13956 del 22.11.2013 l’avv. Elvira 
Spagnuolo, legale incaricato dall’Ente nella causa in oggetto, ha trasmesso 
preavviso di parcella riferita al suddetto giudizio;  
   
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria del 19.11.2013 con la quale si richiede di 
disporre il pagamento di € 3.600,00 oltre accessori nei confronti dell’avv. Elvira 
Spagnuolo, per la liquidazione delle sue spettanze;  
 

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 € 3.744,00 oltre Iva con imputazione della 
spesa al cap. 1.05.01.004 e 1.05.01.014 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. 
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