
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 78 del 20.2.2019 

liquidazione spese per funzionamento uffici 
___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
RILEVATO 
che, al fine di provvedere all'ordinario funzionamento degli uffici, sono stati disposti 
acquisti di merci o ordinati servizi a ditte che intrattengono rapporti correnti con l'Ente; 
 
VISTE 
le note di spesa e riconosciutane la legalità e la legittimità; 
 

DISPONE 
 
impegnare e contestualmente liquidare, le singole spese di cui all'unito elenco con 
emissione dei relativi mandati di pagamento a favore degli indicati creditori e sui 
rispettivi capitoli del bilancio corrente, a fianco richiamati: 
 
PA DIGITALE spa Pieve Fissiraga (LO) 
Interventi per assistenza e formazione  € 550,00 6/01/04/03/005 
TECNOWARE Avellino 
Riparazione fax € 50,00 6/01/04/02/005 
IVA   €. 11,00 6/03/17/04/001 
EUROPOLTRONE SAS ALLISTE ( LE ) 
poltrona  € 70,00 6/02/11/02/001 
IVA €      15,40 6/03/17/04/001 
IANNONE DIGITALE srl Avellino 
Lebez cuscinetto neutro € 3,27 6/01/04/02/003 
IVA €      0,72 6/03/17/04/001 
IANNONE DIGITALE SAS Avellino 
Fornitura calcolatrice € 89,99 6/01/04/02/003 
Confezione da 10 rotoli termici € 40,09 6/01/04/02/003 
IVA  €      28,62 6/03/17/04/001 
IL SOLE 24 ORE MILANO 
Abbonamento anno 2019 € 369,90 6/01/04/02/003 
NOTAI ASS. PELLEGRINO D’AMORE GABRIELE DI RIENZO Avellino 
Atto di rettifica rep. 224734 com. spese € 1.091,26 6/01/04/03/012 
IVA   €. 96,18 6/03/17/04/001 
NOTAI ASS. PELLEGRINO D’AMORE GABRIELE DI RIENZO Avellino 
Atto compravendita rep. 225540 com. spese € 5.073,41 6/01/04/03/012 
IVA   €. 292,47 6/03/17/04/001 
 



CTA Avellino 
Canone di noleggio fotocopiatrice e copie  € 178,00 6/01/04/02/005 
IVA relativa  €.     39,16 6/03/17/04/001 
 
di liquidare, le singole spese di cui all'unito elenco, già impegnate a residuo sui rispettivi 
capitoli del bilancio 2018 a fianco richiamati: 
 
PA DIGITALE spa Pieve Fissiraga (LO) 
Gestione bilancio conoscitivo D.L. 118  € 5.625,00 6/02/11/02/003 
IVA   €. 1.327,50 6/03/17/04/001 
TECNOLOGICA srl Avellino 
Bundle update piattaforma virtuale €  10.550,00 6/02/11/02/003 
IVA   €.  2.321,00 6/03/17/04/001 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


