
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 101 del 6.3.2012 

Giudizio IACP/ Di Pietro - 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 i Sigg.ri Di Pietro Rosario, Del Mastro benedetta e Di Pietro Angela, hanno adito 
il Tribunale di Avellino, Dott. Razzano, proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c. contro 
l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, nonché contro il Comune di Avellino, depositato 
in data 9 dicembre 2011, NRG 5200/2011 avverso l’ordinanza di sgombero notificata 
il 23/11/11 prot.48128 a firma del'Dirigente sett. Patrimonio Comune di Avellino ing. 
Luigi Masi, con la quale veniva intimato agli stessi il rilascio dell’alloggio I.A.C.P. sito 
in Via Antonio Di Pietro nr. 27,g, chiedendo al G.U. di volere ”   1) Con decreto 
inaudita altera parte disporre l’immediata sospensione della efficacia esecutiva della 
ordinanza notificata in data 23/13/11 ai  sensi dell'art.30 LR Campania n.18/97. 2) 
Adottare, assunte se del caso sommarie informazioni, i provvedimenti urgenti ed 
opportuni ad arrestare il pregiudizio patito e patendo dagli odierni ricorrenti e, per 
l'effetto, annullare l'efficacia e la validità dell’ ordinanza impugnata. 3) Fissare 
contestualmente la udienza di comparizione personale delle partì con termine per la 
notifica ai resistenti 4) Confermando in tale udienza i provvedimenti cautelari già 
emessi ovvero integrarli. 5) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia, con ogni 
consequenziale statuizione. 6) Con vittoria di spese diritti ed onorari”; 
 
CHE con ordinanza del 30.12.2011 il Tribunale ha rigettato le istanze volte alla 
sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo; 
 
CHE con determinazione commissariale n. 111 del 19.12.2011 la difesa dell’Ente 
veniva affidata  all'Avv. Elvira Spagnuolo; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria in data 24.2.2012,  con la quale  rimette la nota 
del citato professionista per la liquidazione delle sue 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: € 3.689,76 comprensiva di cap e spese 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 Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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