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Segreteria Generale

• All'Ufficio 5/S. G.
• All'Ufficio 2 Ragioneria
SEDE

OGGETTO: Disposizione di pagamento a favore di Iervolino Vincenzo in esecuzione della sentenza
della Corte dei Conti n.1993/2011. Commissario ad acta Dott. Pietro Di Giovanni .

L’Ufficio 5/S.G. è incaricato di provvedere al pagamento di che trattasi, a favore del dipendente
in pensione Sig.re Iervolino Vincenzo, secondo quanto indicato nel conteggio allegato, redatto in
esecuzione della disposizione di pagamento del Commissario ad Acta Dott. Pietro Di Giovanni, assunta
al protocollo della Camera n.0021776/E del 10/08/2016, come revisionato da questo Ente e
approvato dal Commissario ad acta con successiva comunicazione, assunta al protocollo n.22565 del
30/08/2016, comprendente le spese legali di soccombenza della sentenza Corte dei Conti n.
1914/2013 sul ricorso per ottemperanza della sentenza n.1993/2011, liquidate in euro 450,00.
L’Ufficio 2 Ragioneria, cui la presente è altresì diretta, provvederà al pagamento del compenso
spettante al Commissario ad acta Dott. Pietro Di Giovanni pari ad euro 1.000 (mille), come stabilito con
sentenza della Corte dei Conti n.1914/2013 e con le modalità richieste dallo stesso Commissario ad
acta, con la citata disposizione assunta al protocollo dell’Ente n.22565 del 30 agosto 2016.
Si allegano:






Conteggio pagamento a favore Vincenzo Iervolino;
Rettifica conteggio e calcolo interessi legali;
Accettazione rettifica e disposizione di pagamento del Commissario ad acta protocollo
n.22565 del 30/08/2016;
Corte dei Conti ricorso per ottemperanza Sentenza n.1914/2013;
Corte dei Conti sentenza n.1993/2011.

ESTREMI DEL FIRMATARIO
Segretario Generale dott. Vincenzo Genco
Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.

