DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 54 DEL 25/06/2019
OGGETTO: Accordo con l’Avv. Camillo Padula per il pagamento degli onorari professionali per
le attività di assistenza, consulenza e rappresentanza svolte in favore dell’IPAB in
diversi procedimenti giudiziali e stragiudiziali. Adempimenti.
L’anno 2019, addì 25 del mese di giugno, in Gaeta (LT), Via Annunziata n. 21, presso la sede legale
dell’IPAB SS. Annunziata, alle ore 11.00, il Direttore, Dott. Clemente Ruggiero, ha adottato la
seguente determinazione.
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’IPAB SS. Annunziata;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 8 maggio 2019, n. T00111, con cui è stato
nominato il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB SS. Annunziata;
VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza”;
VISTO il regolamento amministrativo e contabile, di esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
approvato con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, recante “Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e
del relativo personale”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante “Attuazione della
delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il decreto 10 marzo 2014, n. 55, recante “Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429, recante disposizioni
in tema di “Vigilanza sull’attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
(II.PP.A.B.)”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 18 luglio 2017, n. 419, recante “Indirizzi
per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015
concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza"”;
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante “Legge di stabilità regionale 2018”;
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VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la Delibera del Consiglio dell’ANAC 24 ottobre 2018, n. 907, con cui sono state adottate le
Linee guida n. 12, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “L’affidamento dei servizi
legali”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di Stabilità regionale 2019”;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”;
RILEVATO che l’Avv. Camillo Padula, con studio in Napoli, Centro Direzionale, Isola G/7, P. IVA
01410630634, ha svolto, negli anni, come risultante dalla documentazione in atti, una serie di attività
di assistenza, consulenza e rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in favore dell’amministrazione;
CONSIDERATO che, per alcune di tali attività, l’Avv. Camillo Padula non ha ottenuto il pagamento
delle spettanze professionali;
VISTA, in particolare, la nota del 13 maggio 2019, prot. n. 362 del 21 maggio 2019, preceduta negli
anni da altre di contenuto analogo (cfr. documentazione in atti), con cui l’Avv. Camillo Padula, da
ultimo, ha richiesto il pagamento di euro 19.930,00 quale compenso professionale definitivo dovuto
per le seguenti attività di patrocinio legale svolte in favore dell’amministrazione: a) nel procedimento
di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, avviato nei confronti
del Sig. A.D.L., avanti al Tribunale di Cassino, per un compenso di euro 2.114,20 (cfr. deliberazione
del Consiglio di Amministrazione 22 novembre 2014, n. 115); b) nel procedimento di intimazione di
sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, avviato nei confronti del Sig. A.
S., avanti al Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, per un compenso di euro 1.790,00 (cfr.
deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 marzo 2012, n. 23); c) nel procedimento di
intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, avviato nei confronti di
ALTAIR S.r.l., avanti al Tribunale di Cassino, per un compenso di euro 5.865,20 (cfr. deliberazione
del Consiglio di Amministrazione 30 gennaio 2012, n. 11); d) nel procedimento avanti al T.A.R. del
Lazio, Sezione distaccata di Latina, n. 305/2013 Reg. Ric., e nel procedimento avanti al Consiglio di
Stato, n. 4273/2013 Reg. Ric., per un compenso di euro 4.680,00 (cfr. deliberazione del Consiglio di
Amministrazione 13 maggio 2013, n. 27); e) nelle procedure di sfratto e rinnovo del contratto di
locazione nei confronti di vari soggetti - Sig. A.E., A.S.D. Eos Gym Center, EURIST S.r.l., Sig. A.
S., Stamperia del Mare S.r.l., per un compenso di euro 5.480,18 (cfr. deliberazione del Consiglio di
Amministrazione 30 gennaio 2012, n. 12, e 26 marzo 2012, n. 23);
CONSIDERATO che, con la medesima nota prot. n. 362 del 21 maggio 2019, l’Avv. Camillo
Padula, a seguito delle trattative intercorse con l’amministrazione, ha dichiarato la disponibilità ad
accettare, a saldo delle competenze professionali ancora dovutegli, la somma complessiva e finale di
euro 10.000,00, oltre oneri di legge, per un totale di euro 10.400,00, a condizione che il pagamento
avvenga in non più di due rate di euro 5.200,00 ciascuna;
RILEVATO che l’Avv. Camillo Padula ha dichiarato che, con il pagamento della suddetta somma,
null’altro gli sarà dovuto per altre attività di assistenza, consulenza e rappresentanza giudiziale e
stragiudiziale conosciute e formalizzate con provvedimenti espressi, anche non espressamente
richiamate nell’accordo o che dovessero emergere successivamente alla sua sottoscrizione, pure in
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virtù di pregresse intese informali raggiunte con l’amministrazione, ad eccezione dell’attività di
patrocinio legale svolta nel procedimento R.G. n. 200961/2013, definito dal Tribunale di Cassino con
sentenza n. 527/2018;
VISTA la proposta di accordo avanzata dall’IPAB all’Avv. Camillo Padula;
PRESO ATTO della volontà dell’Avv. Camillo Padula di accettare, in via definitiva, ed a saldo di
ogni competenza professionale, l’importo di euro10.400,00;
RITENUTO pertanto conveniente per l’ente il pagamento in favore dell’Avv. Camillo Padula di tale
somma, a fronte di quella richiesta di euro 19.930,00, senza ulteriori oneri a carico
dell’amministrazione;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali a soggetti esterni;
VISTO il Bilancio di previsione dell’anno 2019,
DETERMINA
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare l’accordo con l’Avv. Camillo Padula, con studio in Napoli, Centro Direzionale,
Isola G/7, C.F. PDLCLL41T05839I, P. IVA 01410630634, per il pagamento degli onorari
professionali dovutigli per le attività di assistenza, consulenza e rappresentanza svolte in
favore dell’amministrazione nei procedimenti giudiziali e stragiudiziali di cui in premessa;
3) di liquidare e pagare all’Avv. Camillo Padula gli onorari professionali in questione, secondo
i tempi e le modalità stabiliti nell’accordo;
4) di imputare la spesa ai competenti capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2019;
5) di demandare agli uffici il compimento di ogni successivo atto necessario per l’attuazione del
presente provvedimento;
6) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
IL DIRETTORE
Dott. Clemente Ruggiero
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SCRITTURA PRIVATA
(cfr. Determinazione __ giugno 2019, n. __)
TRA
I.P.A.B. SS. ANNUNZIATA, con sede in Gaeta (LT), Via Annunziata n. 21, C. F. 90048580592, in
persona del Direttore, Dott. Clemente Ruggiero, domiciliato per la carica presso la sede
dell’Istituzione (in seguito solo IPAB),
E
AVV. CAMILLO PADULA, nato a ________, il ____________, C.F. ____________, residente a
__________, Via __________, C. F. ____________;
PREMESSO CHE
a) l’Avv. Camillo Padula, con studio in Napoli, Centro Direzionale, Isola G/7, P. IVA 01410630634,
ha svolto, negli anni, una serie di attività di assistenza, consulenza e rappresentanza giudiziale e
stragiudiziale in favore dell’IPAB;
b) per alcune di tali attività, l’Avv. Camillo Padula non ha ottenuto il pagamento delle spettanze
professionali;
c) con la nota del 13 maggio 2019, prot. n. 362 del 21 maggio 2019, preceduta negli anni da altre di
contenuto analogo, l’Avv. Camillo Padula ha richiesto il pagamento di euro 19.930,00 quale
compenso professionale definitivo dovuto per le seguenti attività di patrocinio legale svolte in favore
dell’amministrazione: 1) nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale
citazione per la convalida, avviato nei confronti del Sig. A.D.L., avanti al Tribunale di Cassino, per
un compenso di euro 2.114,20 (cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione 22 novembre
2014, n. 115); 2) nel procedimento di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione
per la convalida, avviato nei confronti del Sig. A. S., avanti al Tribunale di Latina, Sezione distaccata
di Gaeta, per un compenso di euro 1.790,00 (cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26
marzo 2012, n. 23); 3) nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione
per la convalida, avviato nei confronti di ALTAIR S.r.l., avanti al Tribunale di Cassino, per un
compenso di euro 5.865,20 (cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 gennaio 2012, n.
11); 4) nel procedimento avanti al T.A.R. del Lazio, Sezione distaccata di Latina, n. 305/2013 Reg.
Ric., e nel procedimento avanti al Consiglio di Stato, n. 4273/2013 Reg. Ric., per un compenso di
euro 4.680,00 (cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione 13 maggio 2013, n. 27); 5) nelle
procedure di sfratto e rinnovo del contratto di locazione nei confronti di vari soggetti - Sig. A.E.,
A.S.D. Eos Gym Center, EURIST S.r.l., Sig. A. S., Stamperia del Mare S.r.l., per un compenso di
euro 5.480,18 (cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 gennaio 2012, n. 12, e 26
marzo 2012, n. 23);
d) con la citata nota prot. n. 362 del 21 maggio 2019, l’Avv. Camillo Padula, a seguito delle trattative
intercorse con l’IPAB, ha dichiarato la disponibilità ad accettare, a saldo delle competenze
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professionali ancora dovutegli, la somma complessiva e finale di euro 10.000,00 (somma esente
dall’IVA e dalla ritenuta di acconto, in virtù del regime fiscale impiegato dall’Avv. Camillo Padula);
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
1. L’IPAB si impegna a versare all’Avv. Camillo Padula, che accetta, la somma complessiva di euro
10.000,00, a saldo di ogni compenso professionale dovutogli per le attività di patrocinio legale di cui
in premessa, definitivamente rinunciando alla restante parte.
2. L’Avv. Camillo Padula dichiara che, con il pagamento della somma di euro 10.000,00, null’altro
avrà a pretendere per altre attività di assistenza, consulenza e rappresentanza giudiziale e
stragiudiziale, non espressamente richiamate nel presente accordo, né conosciute e formalizzate
dall’IPAB con provvedimenti espressi, o che dovessero emergere successivamente alla sua
sottoscrizione, anche in virtù di pregresse intese informali raggiunte con l’amministrazione.
3. Dall’applicazione del presente accordo è esclusa unicamente l’attività di patrocinio legale svolta
dall’Avv. Camillo Padula nel procedimento R.G. n. 200961/2013, tra l’IPAB ed il Sig. V. B., definito
dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 527/2018.

Art. 3
1. L’importo di euro 10.000,00 è corrisposto all’Avv. Camillo Padula come segue:
a) euro 5.000,00, entro il 30 giugno 2019;
b) euro 5.000,00, entro il 30 ottobre 2019.
2. I termini di pagamento non sono perentori.
3. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Avv. Camillo Padula.
Art. 4
1. Con l’integrale versamento dell’importo di cui all’art. 3, l’Avv. Camillo Padula non avrà più nulla
a pretendere dall’IPAB, rinunciando ad ogni ulteriore e possibile azione nei suoi confronti.
Art. 5
1. Ogni controversia derivante dall’applicazione del presente accordo è devoluta al Foro di Cassino.
Art. 6
1. Il presente atto è esonerato dalla registrazione in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Sarà
registrato solo ed esclusivamente in caso d’uso.
Gaeta, ____ giugno 2019
Il Direttore

Avv. Camillo Padula
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Dott. Clemente Ruggiero
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il sottoscritto Clemente Ruggiero, Direttore dell’IPAB SS. Annunziata,
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata in originale all’Albo on-line dell’IPAB SS.
Annunziata e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti”, per
giorni 15 consecutivi a decorrere 31 LUGLIO 2019.
Gaeta, 30 luglio 2019
IL DIRETTORE
Dott. Clemente Ruggiero

