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DISPOSIZIONE N° 104 del 18.3.2019 

liquidazione al Comune di Avellino e per esso ad Assoservizi tassa occupazione 
suolo pubblico – TOSAP - lavori di manutenzione straordinaria fabbricato IACP 

Avellino Rione Mazzini n. 1  
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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 Decreto Dirigenziale n° 9/2008 per il miglioramento strutturale, funzionale e 
tecnologico ai sensi dell’art. 31 lett. b), c), d) della legge 457/78, è stato concesso alla 
IACP di Avellino un finanziamento complessivo di € 12.000.000,00”, che nell’ambito 
del detto finanziamento è stato previsto anche l’intervento di manutenzione 
straordinaria del fabbricato IACP in Avellino Rione Mazzini 1, per € 48.236,71 oltre euro 
1.761,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo 
di euro 49.998,58 oltre IVA; 
 
che con contratto di appalto rep. 20429, raccolta 8331 in data 10.6.2016 registrato 
presso l’Ufficio Territoriale di Avellino al n. 3729 detti lavori sono stati affidati 
all’impresa De Fazio Paolo con sede in Sant’Angelo A Scala; 
 
che lo IACP è proprietario di 8 delle 10 unità immobiliari facenti parte del condominio 
di Avellino Via Rione Mazzini n. 1; 
 
che la società Assoservizi srl incaricata dal Comune di Avellino della gestione in regime 
di concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione TOSAP, ha 
chiesto il pagamento ha chiesto il pagamento per l’occupazione del suolo pubblico 
conseguente ai lavori di cui sopra; 
 
VISTA 
la nota in data 1.2.2019 port. 341, con la quale il Coordinatore Generale comunica che 
bisogna provvedere al pagamento della somma di € 6.492,80 di cui 29,80 per interessi 
quale tassa per occupazione suolo pubblico –TOSAP- a seguito dei lavori di cui sopra; 
 
CONSIDERATO 
che la spesa per una quota va a carico dello IACP, mentre l’altra quota è a carico dei 
proprietari; 
 
RITENUTO 
che la quota a carico IACP vada prelevata dai fondi di cui al Decreto Dirigenziale n° 
9/2008; 



 
DISPONE 

 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore del Comune di Avellino e per esso ad 
Assoservizi la somma di € 6.492,80 quale TOSAP per i lavori di manutenzione 
straordinaria fabbricato IACP in Avellino alla Via Rione Mazzini n. 1, così ripartita: € 
5.165,24 a carico dello IACP per gli alloggi di proprietà da prelevare dai fondi di cui al 
Decreto Dirigenziale n° 9/2008, con imputazione della spesa al Cap. 6.02.10.08.004 
del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, € 1.298,56 a carico dei proprietari, con 
imputazione della spesa al Cap. 6.01.07.01.007 del bilancio per l’esercizio finanziario 
in corso, e € 29,80 per interessi con imputazione al cap. 6.01.03.004 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 Presidente dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
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