
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 151 del 20.5.2013 

studio di fattibilità programma di riqualificazione urbana per alloggi erp-ers in Avellino 
e Monteforte Irpino ai sensi dell'art. 7 legge regionale n.1 del 2011 (piano casa) 

liquidazione a favore dell’ing. Maurizio Amato 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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; 

 
 
VISTA 
 la convenzione sottoscritta, in data 08/08/2012, tra Istituto Autonomo Case Popolari 
di Avellino e l'ing. Maurizio Amato, nato ad Avellino il 111 I / 1962, residente in Via 
Moscati, 21 - 83 100 Avellino, P.IVA. 01818830646, iscrizione n. 995 all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Avellino, per un importo di euro 3.000,00 (tremila/00), 
comprensivi di ritenuta d'acconto, con cui si regolamentava la collaborazione tecnico-
amministrativa con I'Ufficio Progetti, per la redazione di uno studio di fattibilità per 
Piano Casa, ai sensi dell'art. 7 legge regionale n. I dei 2011; 
 
TENUTO CONTO 
che l'istituito tavolo tecnico tra IACP e Comune di Monteforte Irpino è venuto meno 
per disinteresse della medesima amministrazione comunale, nonostante una nutrita 
produzione di proposte e incartamenti tecnici, da parte dello IACP di Avellino; 
 
VISTA 
la trasmissione al Comune di Avellino (ns. Prot. Gen. 4906 del 5/4/2013) dello studio 
di fattibilità del programma di riqualificazione urbana "Via Basile e Via Salvemini - 
Città di Avellino" sempre ai sensi dell'art. 7 della L.R.11/2011; 
 
VISTO 
Il certificato di pagamento emesso dal responsabile dell’Ufficio Progetti in data 
19.4.2013 dell’importo di € 3.120,00 comprensivo di cassa oltre iva e eventuale 
rivalsa contributiva INPS, trasmesso in data 19.4.2013 con prot. 2138; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, per i motivi esposti in 
narrativa a favore dell'ing. Maurizio Amato, l’importo di € 3.120,00 comprensivo di 
cassa oltre iva e eventuale rivalsa contributiva INPS, con imputazione della relativa 
spesa ai Cap. 6.01.05.04.006 e 6.01.05.04.008 del bilancio per l’esercizio finanziario 
in corso; 
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 



di pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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