
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Determina Dirigenziale di incarico nr. 688 del 29/07/2019.Liquidazione competenze professionali 
avv. Petrella Tullio.  

Il Direttore Generale  

Premesso:   

● che con determina dirigenziale nr. 688 del 29 luglio 2019 si è preso atto della nomina dell’avv. Petrella 
Tullio, quale procuratore di fiducia dell’ing. Reggiani Attilio, nella qualità di Dirigente ad interim del 
Settore Tecnico dell’IACP di Caserta, nei procedimenti penali nello stesso provvedimento specificati;  

● che con detto atto dirigenziale è stata impegnata, in favore del succitato professionista, a titolo di 
compensi legali per la sola fase delle  indagini preliminari, la complessiva somma di €. 6.458,40, giusta 
impegno di spesa nr. 461/2019; 

● che, con nota, acquisita al prot. IACP nr. EN/2019/2194/UN del 15 luglio 2019, l’avv. Petrella Tullio, oltre 
ad aver trasmesso i decreti di archiviazione dei procedimenti penali di cui trattasi, ritenendo concluso il 
proprio incarico, ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta e 
maturata ad oggi, per un ammontare complessivo di €. 6.458,40;  

● che il più volte citato avv. Petrella ha trasmesso, anche, la fattura elettronica nr. 2FE del 31 luglio 2019, 
per un importo pari ad €. 6.458,40, acquisita al prot. IVA nr. RA 4082 del 5 settembre 2019; 

● che, pertanto, risulta necessario procedere alla liquidazione delle competenze legali maturate in favore 
dell’avv. Petrella Tullio. 

Tanto premesso:  

● Visti gli atti d’ufficio;  
● Vista la determina dirigenziale nr. 688 del 29 luglio 2019 di conferimento di incarico dell’avv. Petrella 

Tullio;  
● Vista la fattura elettronica nr. 2FE del 31 luglio 2019, acquisita al prot. IVA nr. RA 4082 del 5 

settembre 2019;  
● Visto l’art. 12 dello Statuto;  
● Visto il D.Lgs. nr. 165/2001;  
● Richiamata la propria competenza 

DETERMINA  

1. Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 6.458,40, a titolo di competenze professionali, 
impegnata con determina dirigenziale nr. 688 del 29 luglio 2019, in favore dell’avv. Petrella Tullio, giusta 
impegno di spesa nr. 461/2019;  

2. Tale pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti modalità:  
Beneficiario: avv. Petrella Tullio; Istituto di credito: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.; IBAN: 
IT38J0306975042003500000007; Causale: Competenze professionali – Determina Dirigenziale di 
incarico nr. 688 del 29/07/2018; 

3. Trasmettere copia della presente agli Uffici interessati per i consequenziali adempimenti di competenza.  

MDC  

 
Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  461 /2019  
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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