
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 151 del 7.4.2014 

liquidazione per risarcimento danni subiti abitazione ubicata in Avellino G. Di Vittorio, 
62 piano 2° e di proprietà del sig. Di Vito Pompeo.  

___________________________________________________________________ 
 

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, Art. 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 Sig. DIVITO Pompeo è proprietario di un alloggio popolare sito in Avellino alla 
Via G. Di Vittorio n° 62 piano secondo; 
 
che con nota del 07-01-2014, assunta al protocollo IACP in data 09-01-2()14 al n° 
172, il sig. Di Micco Aurelio, assegnatario dell'alloggio IACP ubicato al terzo piano del 
fabbricato in Avellino via Di Vittorio n°62 sovrast ante l'abitazione di proprietà Di Vito, 
segnalava infiltrazioni al piano sottostante provenienti dagli impianti della cucina; 
 
che l'Ufficio Manutenzione dello IACP provvedeva tempestivamente all'esecuzione 
dei lavori di riparazione e ripristino degli impianti; 
 
che, tuttavia, le infiltrazioni avevano causato ingenti danni agli intonaci ed alle pitture 
nei vani cucina, disimpegno e letto della sottostante unità abitativa di proprietà del 
sig. Di Vito Pompeo; - che con nota del 10/02/2014, assunta a protocollo n°2447 in 
data 25/02/2014, il Sig. Di Vito Pompeo, attraverso il proprio legale, comunicava la 
propria volontà a valutare in via bonaria, l’entità del danno subito; 
 
Che a seguito di sopralluogo congiunto con tecnici IACP, si sono verificati i danni 
riportati nell’abitazione e si è concordato congruo il congruo risarcimento, a 
tacitazione della vertenza, pari ad € 600,00 omnicomprensivo; 
 
VISTA 
la scrittura privata di transazione in data 18.3.2014; 
 
la nota in data 19.3.2014, prot. 1297 di autorizzazione al rimborso della somma di € 
1.600,00 a favore del sig. Pompeo Di Vito; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa, a favore del 
sig. Di Vito Pompeo la somma di € 1.600,00, con imputazione dalla spesa al cap. 
1.5.02.002 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 



di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo ordinativo 
di pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


