
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 315 del 16.7.2015 

Affidamento incarico accatastamento 10 alloggi in Montoro località Tortchiati 
___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
VISTA 
la nota prot. 3333 del 15.7.2015 ad oggetto : “ Affidamento incarico per 
accatastamento alloggi in Montoro Superiore “, inoltrata dal Responsabile dll’Ufficio 
Patrimonio e dal Coordinatore del Settore Tecnico, con la quale comunicano che: 
“ Riscontrato, 
- che occorre definire il regolare accatastamento di n° 10 alloggi in Montoro alla 
località Torchiati, 
 
- che, come da note allegate, l’arch. Raffaele Capasso si è già interessato delle 
problematiche relative all'accatastamento del ns. intervento ERP di n° 10 alloggi in 
località Torchiati di Montoro; 
 
tanto premesso, 
 
per le note carenza tecniche e d'organico interne e per addivenire ad una rapida 
risoluzione delle suddette questioni, si rappresenta l'opportunità e necessità di 
assegnare con disposizione all'arch. Raffaele Capasso la definizione 
dell'accatastamento di n° 10 alloggi in Montoro all a località Torchiati; 
 
RITENUTO 
Doveroso provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte 
di: 
 
affidare come affida, all'arch. Raffaele Capasso la definizione dell'accatastamento 
di n° 10 alloggi in Montoro alla località Torchiati , con le modalità e i termini di cui alla 
convenzione da sottoscrivere prima dell’inizio dell’espletamento dell’attività con il 
citato professionista per la regolamentazione dei compensi spettanti; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Patrimonio per il prosieguo; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
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