
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 440 del 12.12.2014 

liquidazione all’ASL e al Comune di Atripalda per il rilascio del permesso a costruire 
per la realizzazione di locali box  sottostanti i fabbricati I.A.C.P. siti in ATRIPALDA 

alla via M. Capozzi 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio; 
 
RICHIAMATA  
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza specifica del 
Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- che numerosi condomini degli alloggi IACP siti in Atripalda alla  via Michele 
Capozzi, anche attraverso le territoriali organizzazioni sindacali, hanno richiesto di 
suddividere in singoli locali box gli ampi locali che questo Istituto ha  ottenuto dalla 
chiusura dei porticati sottostanti i fabbricati su menzionati e di essere disponibili ad 
accollarsi parte dei costi per la loro realizzazione; 
 
- che per la realizzare per ogni alloggio di uno specifico locale box utilizzando il 
suddetto spazio presente al piano terra di detti fabbricati occorre provvedere al 
pagamento all’ASL dei proventi sanità pubblica e al pagamento a favore del comune 
di Atripalda dei diritti di segreteria per ottenere il rilascio del permesso a costruire; 
 
VISTO 
il certificato emesso dal RUP dell’importo di € 200,00 a favore dell’ASL per il 
pagamento dei proventi sanità pubblica, trasmesso dal Coordinatore del Settore 
Tecnico in data 5.12.2014 con nota prot. 5365; 
 
il certificato emesso dal RUP dell’importo di € 313,20 a favore del comune di 
Atripalda per il pagamento dei diritti di segreteria per ottenere il rilascio del permesso 
a costruire, trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 5.12.2014 con 
nota prot. 5365; 
   

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore dell’ASL AV 2 Atripalda, l’importo di 
euro 200,00 per il pagamento dei proventi sanità pubblica, lavori di realizzazione di 
locali box  sottostanti i fabbricati I.A.C.P. siti in ATRIPALDA alla via M. Capozzi, con 
imputazione della spesa al cap 6.01.05.04.006 del bilancio per l’esercizio finanziario 
in corso;   
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore del Comune di Atripalda, l’importo di 
euro 313,20 per il pagamento dei diritti di segreteria per ottenere il rilascio del 
permesso a costruire lavori di realizzazione di locali box  sottostanti i fabbricati 



I.A.C.P. siti in ATRIPALDA alla via M. Capozzi, con imputazione della spesa ai cap 
6.01.05.04.006 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso.   
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento; 
 
di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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