
_________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 421 del 31.12.2013 

Rettifica disposizione n. 219 del 17.7.2013. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Coordinatore del Settore Tecnico, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del predetto 
Settore; 
 
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 disposizione n.  219 del 17.7.2013 veniva disposto di imputare la spesa per 
l’imponibile e per l’IVA al finanziamento di cui alla delibera della Regione Campania n. 1 
del 17/01/2007; 
 
PREMESSO 
che con disposizione n.  219 del 17.7.2013, veniva disposto di impegnare e liquidare, 
come liquida, a valere sui fondi disponibili sul c/c 5/1808 presso la locale Sezione della 
Tesoreria Provinciale dello Stato, a favore dell’impresa VBC srl la somma di € 
36.911,76 oltre iva quale lavori di risanamento pilastri in c.c.a. fabbricati in Avellino alla 
Via L. Ferrante n. 4 (ex Via G. Rotondi n. 17) e Via G. Rotondi n. 21, e lavori ri 
rifacimento collettore fognario a servizio del fabbricato in Avellino alla Via L. Ferrante n. 
4 (ex Via G. Rotondi n. 17), con imputazione della spesa ai Capp. 6.02.10.04.002 e 
6.02.10.04.003 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
VISTA 
la nota con la quale il Coordinatore del Settore Tecnico ordina di non imputare tali lavori 
alla delibera della Regione Campania n. 1 del 17/01/2007, ma imputarli al bilancio 
dell’Ente; 
 
RITENUTO 
di dover rettificare i capitoli di imputazione della spesa;  
 

DISPONE 
 
di revocare la parte della disposizione n. 219 del 17.7.2013 che recita: “di imputare la 
spesa per l’imponibile e per l’IVA al finanziamento di cui alla delibera della Regione 
Campania n. 1 del 17/01/2007”; 
 
di rettificare nel modo che segue la disposizione n.  219 del 17.7.2013, di impegnare e 
liquidare, come liquida, a favore dell’impresa VBC srl la somma di € 36.911,76 oltre iva 
quale lavori di risanamento pilastri in c.c.a. fabbricati in Avellino alla Via L. Ferrante n. 4 
(ex Via G. Rotondi n. 17) e Via G. Rotondi n. 21, e lavori di rifacimento collettore 



fognario a servizio del fabbricato in Avellino alla Via L. Ferrante n. 4 (ex Via G. Rotondi 
n. 17), con imputazione della spesa ai Capp. 6.01.05.02.002 e 6.01.05.02.007 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di confermare la parte non modificata delle disposizioni di cui sopra; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


