
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 238 del 27.6.2019 

annullamento del mandato n. 729 del 30/04/2019 
___________________________________________________________________ 

 
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 con disposizione del direttore generale n. 159 del 30/04/2019, l’Ufficio Ragioneria 
provvedeva ad emettere il mandato n. 729 del 30/04/2019; 
 
che per un mero errore di digitazione il mandato di pagamento veniva emesso per un 
importo complessivo di € 3.842,94 (sub. 1) € 1.148,00 e sub. 2) € 2.694,94), anziché 
di € 3.417,94 (sub. 1) € 1.148,00 e sub. 2 € 2.269,94); 
 
CONSIDERATO 
che il pagamento del mandato doveva avvenire con bollettino di c/c postale; 
 
che è emerso, subito dopo l’invio telematico del mandato de quo, la difformità 
dell’importo da pagare rispetto al mandato emesso; 
 
che essendo stato già trasmesso in via telematica, il mandato non può essere 
rettificato nell’importo, ma occorre annullarlo; 
 
che nelle more, la banca ha provveduto al pagamento dei bollettini di c/c postale, 
accendendo i provvisori uscita nn. 2036 per € 1.148,00 e 2037 per € 2.269,94, da 
regolarizzare con l’emissione di un nuovo mandato; 
 

DISPONE 
 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti: 
 
l’annullamento del mandato n. 729 del 30/04/2019 e di autorizzare l’Ufficio Ragioneria 
alla riemissione di un nuovo mandato di pagamento, che dovrà regolarizzare i 
provvisori uscita accesi dal Tesoriere a seguito del pagamento dei bollettini di c/c 
postale citati in premessa; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per la riemissione dei nuovi mandati di 
pagamento e di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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