
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 410 del 18.12.2013 

corrispettivo avv. Elvira Spagnuolo 
 ___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 

 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n°506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attiazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Direttore 
generale, quando non siano sttai definiti di competenza specifica dei Coordinatori di 
settore; 
 
PREMESSO 
Che con disposizione n. 347 del 19.11.2013 si incrementava il corrispettivo del 
rapporto di collaborazione con l’avv. Elvira Spagnuolo allo scopo di prorogare 
l’incarico che potrebbe arrivare a scadenza il 31.11.2014, stante l’ulteriore e non 
prevista attività richiesta al professionista, mantenendo ferme le modalità di 
espletamento dell’incarico come originariamente convenute. 
 
Che successivamente il settore tecnico è stato investito della predisposizione della 
documentazione progettuale relativa ai seguenti interventi a finanziarsi con fondi 
POR Campania FESR 2007/2013 : Ariano Irpino,Via Piano di Zona civici 68/70; San 
Sossio Baronia, Via Vittorio Veneto; San Sossio Baronia, Via Piano; Sant’Angelo dei 
Lombardi, Via Fontana Piccola, L.457; Avellino, Rione Parco, Via Gen.G.Rotondi, 6; 
Avellino, Via P.Barra, civici 29/37 
 
Che successivamente all’imminente stipula del protocollo di intesa con la Regione 
Campania verrà compiutamente individuata la quota di finanziamento di spettanza 
IACP, e si dovrà procedere con tempestività alla predisposizione della 
documentazione afferente i cantieri finanziati; 
 
Che nelle more della quantificazione dei finanziamenti a erogarsi è necessario ed 
opportuno stante la particolarità della materia e l’urgenza della definizione delle 
suddette procedure garantire al settore tecnico per il tempo necessario una continua 
attività di supporto legale da parte del professionista al quale è già stato conferito 
incarico, avente oggetto analogo. 
        
RITENUTO 
Che lo specifico incarico richiesto al professionista per complessità e tempistica 
rende necessario ed opportuno incrementare il corrispettivo di cui alla disposizione n. 
347 del 19.11.2013;  
 

DISPONE 
 
Per tutto quanto premesso: 
di incrementare il corrispettivo del rapporto di collaborazione con l’avv. Elvira 
Spagnuolo di € 3.000,00 , oltre oneri fiscali e previdenziali per la causale di cui 
all’oggetto; 



 
di imputare la relativa spesa sugli appositi articoli del bilancio per l'anno 2013; 
 
di trasmettere la presente agli Uffici per quanto di competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


