
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 35 del 8.1.2019 

Proroga incarico all’avv. Antonio Sorice  
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
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; 
 
PREMESSO: 
che con determina n. 91 del 18.10.2010, all’Avv. Antonio Sorice, con studio in Via 
Colombo n. 34, 83100 Avellino, esperto in materia amministrativa, è stato affidato, con 
le modalità e i termini di cui alla convenzione sottoscritta, per le esigenze del Settore 
Amministrativo ( inquilinato, personale. Condomini e pratiche legali ); 
 
CONSIDERATO 
che per quanto attiene il Settore Amministrativo permangono le esigenze di assistenza 
legale, inquilinato, condomini e ufficio pratiche legali; 
 
VISTO 
l’art. 1 comma 27 della L.R. 31. marzo 2017 n. 10 – Collegato alla legge di stabilità 
regionale 2017, pubblicata sul BURC n. 28 del 31.3.2017, che dispone che gli IACP 
possano essere commissariati, onde garantire la legale rappresentanza, fino alla 
approvazione dei bilanci consuntivi 2016 degli Istituti campani; 
 
VISTO 
l’art. 1 comma 36 lettera b) della legge regionale ( Legge di stabilità regionale per il 
2019 ) che proroga al 31.1.2019 la gestione commissariale; 
 
RITENUTO 
di poter autorizzare sin d’ora la liquidazione del compenso alle singole scadenze e 
dietro presentazione di regolare fattura; 
 

DISPONE 
 
Di prorogare, senza soluzione di continuità, all’Avv. Antonio Sorice, con studio in Via 
Colombo n. 34, 83100 Avellino, con le modalità e i termini di cui alla convenzione in 
precedenza sottoscritta, dalla data di scadenza della precedente disposizione n. 41 
del 5.1.2018, al 31.1.2019; 
 
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a impegnare e liquidare l’importo del compenso alle 
rispettive, scadenze e dietro presentazione di regolare fattura con imputazione della 
spesa sugli appositi articoli del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento e di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario 
IACP. 



================================================================ 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio GUASTAFERRO 
================================================================ 


