
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 299 del 30.8.2019 

rottamazione auto FIAT punto di propietà IACP di Avellino Tg. CD 655 GZ 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di 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; 
 
RILEVATO 
che lo IACP di Avellino è proprietario della seguente automobile: 
marca FIAT modello PUNTO 1,9 turbodiesel JTD KW 63 con alimentazione a gasolio, 
telaio ZFA18800004632205 immatricolata ad Avellino l’8.07.2003, Targa CD 655 GZ 
Certificato di proprietà n. 03/A044464M Omologazione QEZFAO1EST14B; 
 
che l’automezzo sopraccitato, ormai vecchio e obsoleto, non è più efficiente e non 
garantisce la sicurezza di chi l’utilizza, e che interventi di riparazione risulterebbero 
troppo onerosi; 
 
che l’auto oltretutto è soggetta alle limitazioni per la circolazione in città, essendo 
classe di emissione Euro 3;   
 
CONSIDERATO 
che occorre procedere alla rottamazione a breve della suddetta automobile al fine di 
poter risparmiare anche sul pagamento della tassa di possesso, atteso che non si è 
provveduto alla copertura assicurativa RC/Auto;  
 
VISTA 
la nota in data 27.8.2019 prot. 12156, con la quale il personale IACP è stato invitato a 
presentare apposita domanda, qualora interessato all’acquisto, entro le ore 12,00 del 
28.8.2019; 
 
CONSIDERATO CHE 
nel termine sopraindicato non è perventta alcuna richiesta da parte del personale 
dipendente; 
 

DISPONE 
 
Di dare mandato agli Uffici al fine di procedere alla rottamazione dell’autovettura di 
proprietà IACP:    
 
marca FIAT modello PUNTO 1,9 turbodiesel JTD, potenza KW 63 con alimentazione 
a gasolio, telaio ZFA18800004632205 immatricolata ad Avellino l’8.07.2003, Targa CD 



655 GZ Certificato di proprietà n. 03/A044464M Omologazione QEZFAO1EST14B, 
stante le motivazioni indicate in premessa; 
 
Di provvedere all’eliminazione dell’automezzo targato CD 655 GZ dall’inventario dello 
IACP; 
 
Di trasmettere copia della presente agli Uffici per gli adempimenti connessi; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


