
_____________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 78 del 26.2.2013 

Rettifica disposizione n. 47 del 9.1.2013 acquisto mobili per ufficio ai sensi dell’art.125 
D.Lgs n° 163/2006. 

______________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa resa dal Responsabile dell’Ufficio 
Contratti; 
 
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 disposizione n. 47 del 9.1.2013, è stato disposto: 
- di provvedere all’acquisto dei mobili per ufficio elencati in premessa, tramite il fornitore 
“ 3B Office Srl” con sede in Avellino – Zona Industriale - via Pianodardine,12, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 e nel rispetto  del citato preventivo e dei prezzi 
CONSIP;  
 
- di impegnare e liquidare a 30 giorni dalla presentazione fattura l’importo per l’acquisto 
dei mobili citati in premessa, per complessivi € 8.731,96 di cui € 7.276,64 per imponibile 
ed € 1.455,32 per IVA, previo visto dell’Ufficio Contratti dell’IACP. 
 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’I.V.A., rispettivamente ai Capitoli 
2.11.02.001 e 2.11.02.004 del bilancio dell’esercizio finanziario per anno 2013; 
  
CONSIDERATO 
Che l’IVA deliberata non corrisponde a quella esposta in fattura che è di complessivi € 
1.528,10; 
 
RITENUTO 
di dover rettificare la propria precedente disposizione n. 47 del 9.1.2013;   
 

DISPONE 
 
Di rettificare la propria precedente disposizione n. 47 del 9.1.2013 nella sola parte che 
riguarda l’IVA, nel modo che segue 
- di impegnare e liquidare € 1.528,10 per IVA; 
 
- di imputare la spesa per l’I.V.A., al Capitoli 2.11.02.004 del bilancio dell’esercizio 
finanziario per anno 2013; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente e agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
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