
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 351 del 3.10.2012 

rimborso a favore della sig.ra Abbruzzese Maria Giovannina per quote di 
amministrazione e quote servizi 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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; 
 
PREMESSO 
che la sig.ra Abbruzzese Maria Giovannina è proprietaria di un alloggio a schiera sito 
in Mirabella Eclano alla Via S. Angelo per il quale dal luglio 1966 e fino al 4.9.2012, 
versava le quote seervizi e di amministrazione; 
  
che dette quote non sono dovute trattandosi di alloggio a schiera; 
 
VISTA 
L11.9.2012, acquisita al prot. IACP al n. 12514 del 19 successivo con la quale la 
sig.ra Abbruzzese chiede il rimborso delle dette quote dal luglio 1996 al 09/2012, 
trattandosi di alloggio in proprietà a schiera;  
 
la nota dell’Ufficio inquilinato prot. 12978 del 1.10.2012, indirizzata alla sig.ra 
Abbruzzese e all’Ufficio Ragioneria per il rimborso di quanto versato e non dovuto 
relativamente al periodo 1.10.2007 – 30.9.2012, in quanto il pregresso risulta 
prescritto; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare come liquida, per i motivi esposti in narrativa a favore della 
sig.ra Abbruzzese Maria Giovannina la somma complessiva di € 984,00 così ripartita 
€ 750,00 per quote di amministrazione con imputazione al cap. 6.01.05.01.012 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso e € 234,00 per quote servizi con 
imputazione della spesa al cap. 6.01.05.03.013 del bilancio per l’esercizio finanziario 
in corso; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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