
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 267 del 10.9.2013 

Rimborso a titolo di ristoro ed indennizzo per danni al sig. Albanese Rocco 
___________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente 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: 
con nota ricevuta in data 01.07.2013, acquisita al protocollo dell'IACP al n. 8596, il 
sig. Albanese, comunicava che dal bagno dell'immobile sovrastante il proprio 
appartamento, detenuto in qualità di proprietario, si erano verificate perdite di acqua 
e che le stesse avevano causato un'infiltrazione di acqua nel proprio bagno di 
servizio; chiedeva per l'effetto la refusione delle spese di pitturazione sostenute per 
eliminare il danno cagionato, quantificate, giusta preventivo allegato, in € 1.573,00; 
 
che tecnici dell'IACP, in occasione di richiesto sopralluogo, accertavano l'esistenza 
delle infiltrazioni lamentate; 
 
che I'IACP riconosce al sig. Albanese a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa 
connessa, derivata e conseguente dalle lamentate infiltrazioni la somma di € 500,00 
omnia comprensivi; 
 
che il sig. Albanese con accordo sottoscritto in data 12.8.2013, ha accettato la 
quantificazione della somma di € 500,00 a titolo di ristoro ed indennizzo di 
qualsivoglia pretesa, azione connessa derivante determinante e conseguente le 
infiltrazioni lamentate con la nota del 01.07.2013 e dichiara espressamente di non 
avere altro a pretendere; 
 
VISTA 
la nota in data 2.9.2013 prot. 4160, con la quale il responsabile dell’Ufficio 
Manutenzione e il Coordinatore del Settore Tecnico autorizzano il rimborso della 
somma di € 500,00 a favore del sig. Rocco Albanese; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida per i motivi esposti in 
narrativa a favore del sig. Rocco Albanese l'importo di € 500,00 con imputazione 
della relativa spesa ai Cap. 6.01.05.01.004 del bilancio per l’esercizio finanziario in 
corso; 
 
trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 



 
di comunicare la disposizione al Commissario Regionale dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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