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DISPOSIZIONE N° 258 dell’8.8.2013 

Autorizzazione a rateizzare somme per interventi di manutenzione straordinari 
fabbricati in Avellino Vallone Dei Lupi 7/G-H-I-L e Via G. Di Vittorio 66  

___________________________________________________________________ 
 

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, 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 delibera del C. di A. n. 392 del 17.11.2003 è stato stabilito di concedere le 
rateizzazioni, delle quote dovute per lavori di manutenzione straordinaria, con le 
seguenti modalità: 
1) pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla richiesta dell’Ente senza 
interessi; 
2) pagamento rateizzato fino a un massimo di tre anni e con interessi legali dalla data 
della richiesta dell’Ente per importi fino a € 5.000,00; 
3) pagamento rateizzato fino a un massimo di sei anni e con interessi legali dalla 
data della richiesta dell’Ente per importi superiori a € 5.000,00; 

 
che con delibera del C. di A. n. 650 del 21.5.2010 è stato stabilito di: 
1) autorizzare l’Ufficio Inquilinato a rinegoziare precedenti rateizzazioni, con gli 
inquilini che si trovano nelle condizioni di: ( cassa integrazione, ordinaria, 
straordinaria o in deroga – mobilità ordinaria o in deroga – disoccupazione ordinaria, 
o speciale per l’edilizia in caso di licenziamento )  rilasciata o da parte dell’azienda, o 
dall’INPS o dal Centro per l’Impiego, condizione avvalorata da idonea certificazione, 
attestante, lo stato di lavoratore beneficiario di ammortizzatori sociali; 
2) di autorizzare l’Ufficio Inquilinato a rinegoziare con i condomini proprietari, un 
maggior numero di rate sia sulle precedenti rateizzazioni che su quelle a farsi per i 
pagamenti delle quote di manutenzione straordinaria, anche oltre i sei anni e con 
interessi legali dalla data della richiesta dell’Ente per importi superiori a € 5.000,00 a 
condizione che, esibiscano documentazione fiscale dalla quale risulti un reddito che 
giustifichi la richiesta di un maggior numero di rate e ciò anche al fine di portare a 
compimento, o a dar corso a nuovi interventi di manutenzione straordinaria in 
condomini misti; 
 
che con determina n. 202 dell’1.6.2012, è stato disposto di revocare le citate delibere 
del Consiglio di Amministrazioni n. 392 del 17.11.2003 e 650 del 21.5.2010, 
relativamente al punto 2) del dispositivo, fermo restando i rapporti già in 

essere; 
 
CONSIDERATO 
che pervengono richieste per rateizzazione di lavori da parte dei proprietari degli 
alloggi, motivate dal fatto che sono titolari di redditi medio bassi e che tale situazione 
economica non permette pagamenti in unica soluzione, impedendo quindi di fatto dar 



corso all’esecuzione di lavori già programmati; 
 
 
VISTA 
la nota in data 24.7.2013 acquisita al n. 9965 di prot. del 31.7.2013 con la quale i 
proprietari degli alloggi siti in Avellino alla Via Vallone Dei Lupi 7/G-H-I-L chiedono il 
pagamento delle quote di loro spettanza, in rate mensili; 
 
la nota in data 20.2.2013 prot. 931, con la quale il RUP ing. Giovanni D’Amico 
rappresenta la necessità di concedere, in via del tutto eccezionale, al fine 
dell’esecuzione dei lavori già programmati la rateizzazione delle somme da pagare al 
condomino proprietario dell’alloggio sito in Avellino alla Via G. Di Vittorio 66 sig.ra 
Ceriani Maria; 
 
RITENUTO 
di dover autorizzare, per l’eccezionalità della situazione che si  è venuta a creare, la 
rateizzazione delle somme che ogni singolo condomino dovrà corrispondere al fine di 
dar corso all’esecuzione di lavori già programmati; 
 
RITENUTO 
inoltre, di poter autorizzare dette rateizzazioni applicando il tasso di interesse che la 
Banca della Campania Tesoriere IACP pratica all’Ente alla data di concessione della 
rateizzazione; 
 

DISPONE 
 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 
 
- di autorizzare le rateizzazioni delle somme dovute per lavori di manutenzione 
straordinaria, nei confronti dei condomini proprietari degli alloggi siti in Avellino alla 
Via Vallone Dei Lupi 7/G-H-I-L del condomino sig.ra Ceriani Maria proprietaria 
dell’alloggio sito in Avellino alla Via G. Di Vittorio 66, al tasso di interesse che la 
Banca della Campania Tesoriere IACP applica all’Ente alla data di concessione della 
rateizzazione; 
 
di comunicare la presente agli Uffici per gli adempimenti connessi;  
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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