
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 104 del 12.03.2013 

liquidazione all’ENEL  Distribuzione spa per domanda di connessione impianto 
fotovoltaico in Cervinara Via Variante 111 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal responsabile del predetto Settore; 
 
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 la Regione Campania in data 29/6/2012 ha trasmesso a questo Ente il decreto 
dirigenziale n° 207 del 28/6/2012 con cui veniva de stinato a favore dell’IACP di 
Avellino un finanziamento di  € 5.000.000,00 per il miglioramento strutturale, 
funzionale e tecnologico del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.31 lett. b), 
c), d) della legge 457/78; 
 
che nell’ambito di detto importo sono previsti lavori di manutenzione straordinaria sui 
fabbricati siti in Cervinara alla Via Variante 111; 
 
che nell’ambito di detti lavori si è valutata l’opportunità di progettare un impianto di 
produzione elettrica da fonti alternative ( fotovoltaico ) da installare sulle coperture 
dei fabbricati; 
 
che tale impianto richiede una connessione alla rete ENEL il cui costo richiede il 
pagamento di un contributo per l’ottenimento di un preventivo; 
 
VISTA 
la nota prot. 1279 a firma del RUP, con la quale comunica che per ottenere detto 
preventivo bisogna versare il contributo di € 500,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO 
di dover anticipare con fondi IACP l’importo di cui sopra e di recuperarlo non appena 
la Regione Campania avrà emesso i relativi decreti; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, per i motivi esposti in 
narrativa a favore dell’ENEL Distribuzione spa la somma di € 500,00 oltre IVA, con 
imputazione della relativa spesa ai Cap. 6.02.10.04.002 e 6.02.10.04.003 del bilancio 
per l’esercizio finanziario in corso; 
 



di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad anticipare con fondi IACP l’importo di € 500,00 
oltre IVA e a recuperarlo successivamente non appena la Regione avrà messo a 
disposizione i relativi fondi;  
 
di mandare all’Ufficio Ragioneria per quanto di sua competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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