
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 37 del 8.1.2019 

autorizzazione all’Ufficio Ragioneria a liquidare l’emolumento mensile a favore del 
Revisore Unico  Dott. Volino Pasquale 

___________________________________________________________________ 
 

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, articoli 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; 
 
PREMESSO 
che, con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 62 dell’8.10.2015, il Dott. 
Volino Pasquale è stato nominato Revisore Unico dell’Istituto Autonomo Case Popolari 
della Provincia di Avellino ai sensi dell’art. 9 comma6 della Legge Regionale n. 17/96 
s.m.i.; 
 
che tale nomina era subordinata al rilascio da parte dell’interessato della dichiarazione 
di mancanza di cause ostative e/o di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia; 
 
VISTA 
la dichiarazione resa dall’interessato in data 28.10.2015, acquisita al prot. IACP al n. 
12817 del 29.10.2015; 
 
VISTO 
l’art. 13 comma 4 lettera b) della legge regionale ( Legge di stabilità regionale per il 
2018 ) che stabilisce l’importo annuo da liquidare ai revisori unici dei conti degli 
II.AA.CC.; 
 
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 
pertanto, di poter autorizzare l’Ufficio Ragioneria, sin da ora, la liquidazione ed il 
pagamento; 
 

D I S P O N E 
 
1) di impegnare e liquidare, come liquida, a favore del Dott. Volino Pasquale l’importo 
dell’emolumento mensile; 
 
2) di imputare la relativa spesa mensile sugli appositi articoli del Bilancio per l'anno 
2019; 
 
3) di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria perché provveda a quanto di sua 
competenza; 



 
4) di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


