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DISPOSIZIONE N° 301 del 30.8.2019 

affidamento all’ing. Pisaniello Pasquale l’incarico per l’accatastamento dei giardini di 
pertinenza in S. Martino V.C. alla Via I Traversa Paolo Borsellino, integrazione 

disposizione n. 173/2019 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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; 
 
PREMESSO 
che con disposizione n. 173 del 10/5/2019, è stato disposto: 
di affidare come affida, all’ing. Pisaniello Pasquale, iscritta all’Ordine degli ingegneri di 
Avellino al n. 1680, l’incarico per l’accatastamento dei giardini di pertinenza dei 4 
alloggi in S. Martino V.C. alla Via I Traversa Paolo Borsellino legge 457/78, con le 
modalità e i termini di cui alla convenzione da sottoscrivere prima dell’inizio 
dell’espletamento dell’attività con il citato professionista; 
 
VISTA 
la nota prot. 2551 in data 30.8.2019 ad oggetto: “richiesta rettifica disposizione D.G. n. 
173 del 10.5.2019”, inoltrata dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, con la quale 
comunica: 
“da un riscontro più dettagliato è emerso che l’intervento edilizio in S. Martino VC.,  
interessato dalle rettifiche catastali di cui alla disposizione indicata in oggetto, è 
costituito complessivamente da n. 12 alloggi e l’accatastamento dei giardinidi 
pèertinenza interessa 10 alloggi anzicchè i n. 4 alloggi inizialmente indicati, per cui è 
opportuno rettificare nella disposizione sopra richiamata detto numero.;  
  
tanto premesso,  
per le note carenze interne, sia tecniche che d’organico, si rappresenta l’opportunità 
di assegnare con propria disposizione al suddetto ing. Pisaniello Pasquale l’incarico di 
identificare catastalmente anche i giardini di pertinenza dei su menzionati altri quattro 
alloggi di modo che, con degli oneri molto contenuti per questo Istituto, si possa 
addivenire ad una esatta identificazione catastale e definire correttamente la cessione 
dei ns. immobili.  
 
RITENUTO 
Doveroso provvedere in merito, rettificando la disposizione 173/2019; 
 

 



DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo, di integrare la disposizione 173, come segue: 
 
di affidare come affida, all’ing. Pisaniello Pasquale, iscritta all’Ordine degli ingegneri di 
Avellino al n. 1680, l’ulteriore incarico per l’accatastamento dei giardini di pertinenza 
dei 10 alloggi in S. Martino V.C. alla Via I Traversa Paolo Borsellino legge 457/78, con 
le modalità e i termini di cui alla convenzione da sottoscrivere prima dell’inizio 
dell’espletamento dell’attività con il citato professionista; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Patrimonio per il prosieguo; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario IACP. 
=============================================================== 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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