
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 46 del 9.1.2013 

liquidazione rimborso spese all’ing. Carmine Ruggiero e all’arch. Bruno Improta 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- che con decreto del Presidente Della Giunta Regionale Della Campania n. 233 del 
14.9.2012, l’ing. Carmine Ruggiero  è stato nominato sub commissario della struttura 
commissariale dello IACP di Avellino ai sensi dell’art. 19 comma 45 della L.R. n. 16 
del 7.12.2010 e ss.mm.e ii.; 
 
- che con decreto del Presidente Della Giunta Regionale Della Campania n. 267 del 
23.11.2012, l’arch. Bruno Improta è stato nominato sub commissario della struttura 
commissariale dello IACP di Avellino ai sensi dell’art. 19 comma 45 della L.R. n. 16 
del 7.12.2010 e ss.mm.e ii.; 
 
con nei decreti è stabilito che l’incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle 
spese debitamente documentate poste a carico dell’Istituto;  
 
RITENUTO 
di dover autorizzare sin d’ora l’Ufficio Personale a rimborsare le spese di viaggio 
sostenute per recarsi dalle rispettive residenze, l’ing. Carmine Ruggiero da Mirabella 
Eclano e l’arch. Bruno Improta da Napoli  allo IACP di Avellino; 

 
DISPONE 

 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida a favore dell’ing. Carmine 
Ruggiero e dell’arch. Bruno Improta l'importo delle spese di viaggio sostenute per 
recarsi dalle rispettive residenze, l’ing. Carmine Ruggiero da Mirabella Eclano e 
l’arch. Bruno Improta da Napoli  allo IACP di Avellino; 
 
di imputare la relativa spesa sugli appositi articoli del Bilancio per l'anno 2013; 
 
trasmettere la presente all’Ufficio Personale per quanto di competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Regionale dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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