
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 207 del 22.5.2012 

Giudizi IACP/ Festa Luigi e Gennarelli Domenico - Liquidazione acconto all’avv. 
Goffredo Iansiti 

___________________________________________________________________ 
 

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 l’I.A.C.P. ha concesso in locazione locali adibiti ad attività commerciale ai 
sigg.ri: 
1) Festa Luigi  - Via G. Basile n. 16 - Avellino; 
2) Gennarelli Domenico - Via Tav. Campanile n. 7 - Monteforte Irp.; 
 
CHE i locatari di cui in premessa, si sono resi morosi per il mancato pagamento dei 
canoni dovuti per la locazione concessa; 
 
CHE con determina n. 117 del 28.12.2011 è stato affidato incarico all’avv. Goffredo 
Iansiti per il recupero e contestuale rilascio dei locali concessi in locazione al sig. 
Festa e Gennarelli;  
 
VISTA la nota dell’ufficio segreteria dell’11.4.2011 con la quale trasmette la richiesta  
dell’avv. Iansiti di liquidazione di un acconto di € 500,00 per ciascuno dei giudizi 
innanzi indicati;  
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’avv. Goffredo Iansiti la somma di: 
1) € 520,00 comprensiva di CAP oltre IVA, per il giudizio Festa Luigi, con 
imputazione della spesa ai cap. 1.05.01.004  e 1.05.01.014 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso;  
2) € 520,00 comprensiva di CAP oltre IVA, per il giudizio Pennarelli Domenico,con 
imputazione della spesa ai 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 copia della presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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