
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 89 del 11.3.2019 

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) 
Conservazione digitale canone servizio   € 607,80 6/01/04/02/005 
IVA   €. 133,72 6/03/17/04/001 
PA DIGITALE spa Pieve Fissiraga (LO) 
Mod. 770, Gest. Econ. Finanz., Fattura elet.   € 4.733,48 6/01/04/02/005 
IVA   €. 1.041,37 6/03/17/04/001 
LOSCO ERNESTO Atripalda   
Fornitura pneumatici Lancia € 295,08 6/01/04/03/002 
IVA   €. 64,92 6/03/17/04/001 
NOTAI ASS. PELLEGRINO D’AMORE GABRIELE DI RIENZO Avellino 
Atto compravendita rep. 225635 com. spese € 2.581,99 6/01/04/03/012 
IVA   €. 198,11 6/03/17/04/001 
SAI Estintori Avellino 
Controllo estintori   € 270,00 6/01/04/02/001 
IVA   €. 59,40 6/03/17/04/001 
SAI Estintori Avellino 
Controllo estintori garage Via Muscetta   € 30,00 6/01/04/02/001 
IVA   €. 6,60 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: 
NUOVA QUADRIFOGLIO Benevento 
Pulizia Uffici dicembre 2018 €  1.352,19 6/01/04/02/001 
IVA in regime di reverse charge €     297,48 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 
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