
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 467 del 30.12.2014 

Pagamento compensi per progetto interdisciplinare per recupero fondi anno 2014. 
___________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
  
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile dell’Ufficio Personale; 
 
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 siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
  
PREMESSO  che dalla nota prot. n. 3030/ST del 16/07/2014 si evince che, a seguito 
di incarico, sono stati recuperati a favore dell’IACP di Avellino € 704.417,77 a carico 
dei fondi regionali L. 135/97 in precedenza anticipati dall’Ente per lavori di 
manutenzione straordinaria. 
Nel dettaglio si evidenziano i decreti e gli importi recuperati: 
- D.D. n. 534/08 – Grottaminarda Via Meucci  Importo a recupero  €    38.766,73 
- D.D. n. 555/08 – Comuni vari Importo a recupero        €  479.057,98 
- D.D. n. 556/08 – Ariano Irpino Importo a recupero       €    59.208,31 
- D.D. n. 564/08 – Avellino Via Piave, 20 Importo a recupero     €    28.125,58 
-D.D. n. 565/08 – Avellino Via Villari , 11-13  Importo a recupero    €    69.172,01 
-D.D. n. 566/08 – Montefalcione Via A. Moro, 86  Importo a recupero  €    20.498,92 
-D.D. n. 567/08 – Frigento Via Berlinguer Importo a recupero   €      9.588,24 
Per un totale a recupero di                €  704.417,77 

 
PRESO ATTO che l’importo sopra indicato è stato liquidato a favore dell’IACP con 
comunicazione regionale alla Cassa DD.PP. che ha provveduto al trasferimento della 
somma alla Banca D’Italia in data 08/09/2014; 
 
PRESA VISIONE del prospetto di relazione finale del 01/12/2014 per l’attribuzione 
dei compensi al personale che ha partecipato al progetto di recupero fondi, come 
stimato in sede di previsione del progetto stesso ( € 7.500,00 equamente distribuito 
fra i partecipanti ); 
 
RITENUTO di dover dar corso alla relativa liquidazione; 
 

DISPONE 
 
- di impegnare e liquidare la somma complessiva di 
€.7.500,00(settemilacinquecento/00) con imputazione su capitolo articolo 
6/01/02/01/001 relativo al Bilancio Preventivo per l’anno 2014; 
 
- di trasmettere la presente disposizioni agli uffici competenti, per gli adempimenti 
connessi; 
 
- di inviare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
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