
 

 

 

I.A.C.P. di Avellino in liquidazione 
 

DETERMINAZIONECOMMISSARIALE N. 6 DEL 20/04/2020 
 

 
OGGETTO:Presa d’atto degli impegni di spesa nn. 3131-3132 del 30/12/2019 – Emolumenti dicembre 2019 al 
revisore unico della liquidazione dott. Raffaele Ianuario. 

 
********** 

 

ILCOMMISSARIO LIQUIDATORE  
 

PREMESSO 
che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ACER n. 15/22 del 13/03/2020, la scrivente avv. Rosa 
Poeta(C.F.: PTORSO55H68F839C) è stata investita delle funzioni di Direttore Generale della stessa ACER; 
 
che, alla stregua di quanto previsto al comma 7, dell’art. 7 bis del Regolamento della Regione Campania n. 
4/2016 del 28/06/2016 e s.m.i., il Direttore Generale dell’ACER riveste anche il ruolo di Commissario 
Liquidatore degli IIAACCPP campani e,quindi, la scrivente riveste attualmente tale ruolo per lo IACP di 
Avellino in liquidazione; 
 
VISTO 
Il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 174 del 28/11/2019 che attribuiva al dott. 
Raffaele Ianuario, nato il 21/06/1964, già componente del Collegio dei Revisori dell’ACER, la funzione di 
revisore dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Avellino in liquidazione; 
 
l’art. 3, comma 5 bis della Legge Regionale n. 1 del 2016, secondo il quale il compenso è determinato 
applicando una riduzione di 1/6 al compenso previsto per il Presidente del Collegio dei Revisori dell’ACER; 
 
il provvedimento n. 7 del 09/04/2020 a firma della scrivente; 
 
RILEVATO  
Che è pervenuta dal dott.Ianuario la fattura n. 27 del 10/04/2020 per il pagamento degli emolumenti riferiti al 
mese di dicembre 2019; 
 
CONSIDERATO  
Che lo IACP di Avellino avevo acceso al 30/12/2019 gli impegni di spesa occorrenti per la liquidazione 
degli emolumenti de quo; 

 
DETERMINA 

 

- Di prendere atto degli impegni di spesa nn. 3131 e 3132 sui capp./artt. 1.1.1.1. e 3.17.4.1 del bilancio 
2019 (D.M. 10/10/1986) dello IACP di Avellino, piano finanziario rispettivamente 1.01.01.01.002 e 
1.10.03.01.001; 
 

- Di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016.  
 

 
Avellino, 20/04/2020 

 

ILCOMMISSARIO LIQUIDATORE  
Avv. Rosa POETA 


