
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 36 del 9.1.2013 

liquidazione competenze all’Istituto di Vigilanza COSMOPOL srl 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'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; 
 
VISTA 
la delibera n. 761 del 12.9.2005, con la quale è stata resa definitiva l’aggiudicazione 
per l’affidamento del servizio di vigilanza armata degli uffici sede dell’IACP e 
trasporto valori per il biennio 2005-2006 (dal lunedì al venerdì escluse le festività) - 
secondo le modalità di cui all’invito di gara ed ai prezzi offerti: costo orario di € 16,73 
( € sedici/73 ) per il servizio di vigilanza fissa ed antirapina e costo orario di € 46,48 ( 
€ quarantasei/48) per il servizio di trasporto valori con autopattuglia non blindata, 
oltre IVA come per legge all’Istituto di Vigilanza COSMOPOL srl con sede in Avellino 
alla via Circumvallazione, 46; 
 
CONSIDERATO 
che bisogna provvedere alla liquidazione ed al pagamento, delle fatture per il servizio 
che presterà la citata ditta fino al conseguente nuovo affidamento, previa 
dichiarazione dell’avvenuta fornitura da parte degli Uffici competenti; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore dell’Istituto di Vigilanza COSMOPOL 
srl per il servizio di vigilanza armata degli uffici sede dell’IACP e trasporto valori (dal 
lunedì al venerdì escluse le festività) fino al conseguente nuovo affidamento e previa 
dichiarazione dell’avvenuta fornitura da parte degli Uffici competenti;   
 
di imputare la relativa spesa sugli appositi articoli del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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