
_________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 422 del 31.12.2013 

Rettifica imputazione spesa per lavori di Manutenzione Straordinaria Sede. 
___________________________________________________________________ 
 

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 il fabbricato ove è ubicata la Sede dell’Ente (Via Due Principati n. 156 (già n. 52) - 
Avellino), già in amministrazione autonoma condominiale, è interessato da lavori 
condominiali di manutenzione straordinaria; 
 
che con prot. n. 15615 del 16/11/2012 è pervenuto da parte dell’amministratore 
condominiale Umberto Spella (Centro Amministrazione Immobiliare s.r.l.) il riparto 
relativo al 2° sal  dei lavori di manutenzione stra ordinaria; 
 
che con prot. n. 1203 del 18/01/2013 è pervenuto da parte dell’amministratore 
condominiale Umberto Spella (Centro Amministrazione Immobiliare s.r.l.) sollecito di 
pagamento della quota di competenza dello IACP di Avellino relativa al 2° sal  dei lavori 
di manutenzione straordinaria pari ad € 21.568,65; 
 
CONSIDERATO 
di dover liquidare quanto in premessa; 
 
che questo Ente annualmente incassa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. i residui dei 
mutui scaduti, già ammortizzati e mai utilizzati; 
 
VISTA 
la nota con la quale il Direttore Generale/Coordinatore del Settore Tecnico ordina di  
imputare tali lavori ai residui dei mutui di cui detto; 
 
RITENUTO 
di dover rettificare i capitoli di imputazione della spesa già sostenuta;  
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore “Condominio Due Principati 52/M 
Avellino” la somma di € 21.568,65 comprensiva di iva, quale quota del 2° SAL dei lavori 
di manutenzione straordinaria al fabbricato sito in Via Due Principati, 156 (ex 52), sede 
dell’Ente con imputazione della spesa al Cap. 6.02.10.10.001; 



 
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 
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