
________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 120 del 12.3.2014  

liquidazione compenso all’ing. Paolo Guarini e al prof. Alessandro Di Napoli 
componenti nucleo controllo interno anno 2013 

________________________________________________________________ 
 

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; 
 
PREMESSO 
che il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera del C. di A. n. 748 
del 27.4.2000, all’art. 28 comma 2°, prevede la seg uente composizione del nucleo di 
controllo, Coordinatore Generale con funzione di presidente e da due membri esterni, 
scelti tra esperti riconosciuti di management, internal auditing, tempi e metodi, 
organizzazione e gestione del personale, valutazione; 
 
VISTA 
la delibera n. 88 del 20.9.2006 con la quale, il prof. Alessandro Di Napoli e l’ing. 
Paolo Guarini stati nominati componenti il nucleo di controllo interno  
 
CONSIDERATO 
che il compenso spettante è fissato nella misura del 90% dell’emolumento corrisposto 
ai componenti del Collegio Sindacale; 
 
VISTA 
la fattura 1/2013 presentata dall’ing. Paolo Guarini a saldo per il compenso anno 
2013 dell’importo di € 2.223,94 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa 
contributiva INPS se dovuta; 
 
la richiesta di liquidazione acquisita al prot. IACP al n. 1126 del 30.1.2014 presentata 
prof. Alessandro Di Napoli a saldo per il compenso anno 2013 dell’importo di € 
2.138,40; 

 
DISPONE 

 
di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, a favore dell’ing. Paolo Guarini l’importo 
di € 2.223,94 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa contributiva INPS se 
dovuta già impegnato a residuo sui cap. 6.1.04.03.012 e 6.1.04.03.011 del Bilancio 
dell'anno 2013; 
 
di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, a favore del prof. Alessandro Di Napoli 
l’importo di € 2.138,40 già impegnato a residuo sul cap. 6.1.04.03.012 del Bilancio 
dell'anno 2013; 
 



di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria perché provveda a 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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