
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 297 del 3.10.2013 

liquidazione all’INU sezione Campania per partecipazione a III Rassegna Urbanistica 
Regionale 2013 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 l'Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.), ente di diritto pubblico, 
giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 114 del 21.11.1949, con sede in Roma e 
Sezioni nelle Regioni, promuove e coordina gli studi di urbanistica ed edilizia, ne 
diffonde e valorizza i principi e ne favorisce l'applicazione; quale ente di alta cultura e 
di coordinamento tecnico presta la sua consulenza e collabora con le Pubbliche 
Amministrazioni centrali e periferiche nello studio e nella soluzione dei problemi 
urbanistici ed edilizi, sia generali sia locali; 
 
- che detto Istituto organizza numerose iniziative finalizzate all'approfondimento 
delle conoscenze del territorio e delle tematiche di pianificazione urbanistica e 
territoriale, con particolare riguardo ai valori dei beni storico culturali e ambientali; 
 
- che l’ANCI Campania in partenariato con l’INU con nota del 12/07/2013 prot. n. 
807, invitava i Sindaci dei Comuni della Campania a partecipare alla III Rassegna 
Urbanistica Regionale in svolgimento a Salerno dal 21 al 26 ottobre 2013; 
 
CONSIDERATO CHE 
- in data 18/09/2013 con nota prot. 4459, lo IACP di Avellino ha accolto 
favorevolmente la proposta di partecipazione congiunta alla III Rur avanzata dal 
Comune di Avellino con nota prot. 46184/2013 del 13/09/2013 a firma dell’Assessore 
R. Vanacore, relativa allo studio di fattibilità per il Programma di Riqualificazione 
urbana di edifici ERP “via Basile e via Salvemini” redatto dallo IACP in seguito alla 
sottoscrizione in data 27/04/2012 di un protocollo d’intesa con il Comune di Avellino 
(Protocollo approvato con Delibera di G.C. n. 30 del 24/04/2012) e con la 
collaborazione tra il Settore Pianificazione ed Uso del Territorio – Servizio Piani e 
Programmi e lo stesso IACP; 
 
- che la partecipazione a tale manifestazione avverrà mediante l’esposizione di n. 
4 pannelli  per i quali la spesa verrà ripartita equamente tra gli Enti (400 euro oltre Iva 
a carico del Comune di Avellino e 400 euro oltre Iva a carico dello IACP); 
 
Ritenuto di aderire alla III RUR, alla quale è possibile partecipare alle condizioni 
economiche riportate in allegato; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere al relativo impegno di spesa; 
 



VISTA 
la nota in data 26.9.2013 con la quale viene autorizzata la partecipazione; 
 
Visto il Codice CIG: ZC20BBBB228; 
 

DISPONE 
 
- di autorizzare l'adesione dello IACP di Avellino alla III Rur organizzata dall'Istituto 
Nazionale di Urbanistica, Sezione Campania; 
 
- di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, la quota di partecipazione 
�di € 400,00 (quattrocento) oltre IVA se dovuta, mediante versamento sul c/c n. 
35313974 IBAN IT19Z0623003539000035313974 intestato a INU Sezione Campania 
– IV Trav. Montenuovo Licola Patria, 9/A 80072 Pozzuoli (Na)  con imputazione della 
relativa spesa ai Cap. 6.01.04.03.005 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  
 
- di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento; 
 
- di trasmettere la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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