
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 459 del 14.12.2012 
liquidazione rimborso al sig. Vito Gentile 

___________________________________________________________________ 
 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Coordinatore del Settore Tecnico, nonché 
dell’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 con il sig. Vito Gentile è assegnatario di un alloggio IACP sito in Aquilonia alla 
Via Piano della Staccia n. 12; 
 
che con nota in data 3.12.2012, assunta al prot. IACP al n. 16469 del 4.12.2012, ha 
comunicato che gli è stata notificata dall’Acquedotto Pugliese spa una fattura per 
comsumo idrico di € 1.377,49; 
 
che dopo aver richiesto una verifica sul contatore alla citata società, è emerso che il 
la perdita era da imputare ad una rottura esterna al fabbricato; 
 
che è stato incaricato un idarulico al quale per l’intervento di riparazione è stata 
corrisposta la somma di € 50,00 come da fattura allegata;  
 
VISTA 
la nota a firma del Responsabile dell’Ufficio manutenzione e del Coordinatore del 
Settore Tecnico in data 12.12.2012 prot. 5540 con la quale comunicano che si può 
rimborsare al sig. Vito Gentile la somma di €  1.377,49 inerente il consumo idrico e la 
somma di € 50,00 quale rimborso per l’intervento di riparazione; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore del 
sig. Vito Gentile la somma di € 1.427,49, con imputazione della spesa al cap. 
6.01.05.02.002 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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