
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 9  del 12.1.2015 

Pagamento bollette ad ENEL Energia spa, EDISON Energia spa, ENI e ENEL 
Distribuzione spa, 

___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
CONSIDERATO 
che ENEL spa e EDISON Energia spa mensilmente trasmettono gli importi relativi al 
consumo di energia elettrica per luce scale, ascensori e riscaldamento nei fabbricati 
di proprietà e/o gestiti dall'I.A.C.P. e relative sedi uffici; 
 
ACCERTATO 
che il relativo pagamento deve essere eseguito entro il mese successivo alla data di 
scadenza indicata, onde evitare l'applicazione degli interessi moratori; 
 
CONSIDERATO 
pertanto, che si può autorizzare, sin da ora, la liquidazione ed il pagamento, alle 
rispettive scadenze, degli importi che pervengono all'Istituto da parte dell'ENEL 
Energia spa, di EDISON Energia spa ENI e ENEL Distribuzione spa, relative al 
consumo di energia elettrica; 
 

D I S P O N E 
 
1) di impegnare, liquidare e pagare, alle rispettive scadenze, a favore di EDISON 
ENERGIA spa gli importi relativi al consumo di energia elettrica per luce scale, 
ascensori e riscaldamento nei fabbricati di proprietà e/o gestiti dell'IACP e relative 
sede uffici; 
 
2) di impegnare, liquidare e pagare, alle rispettive scadenze, a favore di ENEL 
SERVIZIO ELETTRICO spa, dell'ENEL Energia spa, di ENI e ENEL Distribuzione 
spa, gli importi relativi al consumo di energia elettrica per luce scale, ascensori e 
riscaldamento nei fabbricati di proprietà e/o gestiti dell'IACP e relative sede uffici; 
 
3) di imputare la relativa spesa sugli appositi articoli del bilancio per l'anno 2015; 
 
4) di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e di 
comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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