
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 454 del 20.12.2019 

Giudizio: Palladino Ciriaco/Iacp+Comune di Grottaminarda – risarcimento danni – 
sentenza n. 396/2019 Giudice di Pace di Ariano Irpino – Liquidazione quota del 50% 

di competenza Iacp nei confronti del sig. Palladino Ciriaco 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria; 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
PREMESSO:  
CHE con determina n. 278 del 16.06.2015 veniva affidato l’incarico all’avv. Elvira 
Spagnuolo per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente nel giudizio promosso dal 
sig. Palladino Ciriaco contro l’Iacp e il Comune di Grottaminarda al fine di ottenere il 
risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 16.11.2014 lungo 
le scale del complesso abitativo sito in piazzale Italia n. 16 a Grottaminarda; 
 
CHE il suddetto giudizio si è concluso con sentenza n. 396/2019 con la quale il Giudice 
di Pace di Ariano Irpino ha riconosciuto la responsabilità dell’attore Palladino per il 20% 
ed ha imputato per il residuo 80% la responsabilità in solido all’Iacp e al Comune di 
Grottaminarda; 
 
CHE la suddetta sentenza ha condannato in solido l’Istituto e il Comune di 
Grottaminarda al pagamento della somma complessiva di Euro 1.443,20 oltre interessi 
e al pagamento delle spese di lite; 
 
CHE con nota acquisita al prot. n. 16470 del 12.11.2019 l’avv. Spagnuolo ha 
comunicato l’accordo con il legale del Comune di Grottaminarda a corrispondere le 
somme disposte in sentenza ciascuno per il 50% invitando l’Istituto a provvedere alla 
liquidazione dell’importo di propria competenza nei confronti del sig. Palladino Ciriaco; 
 



VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria del 13.11.2019 con la quale richiede di provvedere 
al pagamento nei confronti del sig. Palladino Ciriaco della somma di Euro 753,18; 
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore del sig. 
Palladino Ciriaco della somma di Euro 753,18 con imputazione della spesa al capitolo 
1/05/01/004 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 
___________________________________________________________________ 

DISPOSIZIONE N° 455 del 20.12.2019 
liquidazione spese per funzionamento uffici 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
RILEVATO 
che, al fine di provvedere all'ordinario funzionamento degli uffici, sono stati disposti 
acquisti di merci o ordinati servizi a ditte che intrattengono rapporti correnti con l'Ente; 
 
VISTE 
le note di spesa e riconosciutane la legalità e la legittimità; 
 



DISPONE 
 
impegnare e contestualmente liquidare, le singole spese di cui all'unito elenco con 
emissione dei relativi mandati di pagamento a favore degli indicati creditori e sui 
rispettivi capitoli del bilancio corrente, a fianco richiamati: 
 
Wolters Kluwer Italia srl  
Sistela legged’Italia +codici+prassi ecc. € 1.400,00 6/01/04/03/005 
IVA in split payment  €. 308,00 6/03/17/04/001 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 
___________________________________________________________________ 

DISPOSIZIONE N° 456 del 23.12.2019 
Giudizio Iacp/Pro-Edil Costruzioni srl – realizzazione n. 22 alloggi Guardia dei 
Lombardi - giudizio concluso con transazione stipulata in data 31.01.2019 – 

Liquidazione competenze avv. Elvira Spagnuolo 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria; 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
PREMESSO:  
CHE con sentenza n. 532/2017 il Tribunale di Avellino ha condannato l’Iacp a risarcire 
alla società Pro-Edil Costruzioni srl, assuntrice dei lavori di costruzione di n. 22 alloggi 



nel Comune di Guardia dei Lombardi, la somma di Euro 294.497,17 oltre interessi e 
spese di lite; 
 
CHE con determina n. 81 del 17.03.2017 veniva affidato l’incarico all’avv. Elvira 
Spagnuolo al fine di proporre Ricorso in Appello avverso la sentenza n. 532/2017 
emessa dal Tribunale di Avellino; 
 
CHE in data 10.10.2017 veniva notificato all’Istituto Atto di precetto con il quale la Pro-
Edil Costruzioni srl in virtù della sentenza n. 532/2017 del Tribunale di Avellino intima 
e fa precetto all’Iacp di pagare la somma di Euro 315.453,34; 
 
CHE con determina n. 128 del 16.10.2017 veniva affidato l’incarico all’avv. Elvira 
Spagnuolo per proporre Opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo; 
 
CHE in data 31.01.2019 veniva sottoscritta tra le parti scrittura privata di transazione 
per la definizione del giudizio in oggetto; 
 
CHE con nota acquisita al prot. n. 19807 del 17.12.2019 l’avv. Spagnuolo ha 
trasmesso preavviso di parcella per la liquidazione delle sue competenze già detratte 
dell’importo di Euro 1.857,40 ricevuto con disposizione n. 372 del 23.10.2017; 
 
VISTA 
la nota dell’Ufficio Segreteria in data 17.12.2019 con la quale rimette la nota dell’avv. 
Elvira Spagnuolo per la liquidazione delle competenze professionali; 
 
CONSIDERATO 
che parte della cifra, Euro 22.825,86 può essere prelevata dalla disponibilità del 
cantiere dei lavori di costruzione di n. 22 alloggi a Guardia dei Lombardi 8° b. Dec. 
ERP 16529/97 Euro 15.241,38 e Dec. URB 1323/2000 euro 7.584,48 mentre la parte 
eccedente va liquidata con fondi IACP; 
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore dell’avv. 
Elvira Spagnuolo, la somma di Euro 23.276,97 con imputazione ai capitoli 2.10.03.002 
e 2.10.03.003 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  
 
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a prelevare Euro 22.825,86 dalla disponibilità del 
cantiere dei lavori di costruzione di n. 22 alloggi in Guardia dei Lombardi e la restante 
parte a carico dell’Iacp; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento, 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 
___________________________________________________________________ 

DISPOSIZIONE N° 457 del 23.12.2019 



Giudizio Di Maria Salvatore/Iacp – Costruzione n. 50 alloggi nei comuni di Pratola 
Serra e Tufo - Appello avverso sentenza n. 1901/2015 del Tribunale di Avellino – 

Liquidazione competenze avv. Elvira Spagnuolo 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria; 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
PREMESSO: 
CHE con determina n. 74 del 22.02.2017 veniva affidato l’incarico all’avv. Elvira 
Spagnuolo per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente nel giudizio di Appello 
proposto dal sig. Di Maria Salvatore avverso la sentenza n. 1901/2015 emessa dal 
Tribunale di Avellino; 
 
CHE con nota acquisita al prot. n. 19812 del 17.12.2019 l’avv. Spagnuolo ha 
trasmesso sentenza n. 2254/2019 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha rigettato 
l’Appello proposto dal sig. Di Maria Salvatore con condanna delle spese legali nei 
confronti dell’Istituto; 
 
VISTA 
la nota dell’Ufficio Segreteria in data 17.12.2019 con la quale si richiede di provvedere 
al pagamento della somma di Euro 11.712,00 oltre spese generali, spese vive, Cap e 
Iva; 
 
RITENUTO 
che la spesa non può gravare sui cantieri di Tufo e Pratola Serra in quanto la scheda 
contabile presenta è chiusa e il finanziamento terminato;  
 

 
D I S P O N E 

 



Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore dell’avv. 
Elvira Spagnuolo la somma di € 10.274,24 oltre Iva con imputazione della spesa ai 
capitoli 1/05/04/005 e 3/17/04/001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso e, 
poiché non c’è capienza sul bilancio 2019, la restante quota di Euro 3.895,55 oltre Iva 
si rimanda all’Acer, con imputazione della somma di ai capitoli 1.05.04.005 e 
3.17.04.001 del bilancio 2020 dell’Acer;  
  
Di autorizzare l’Ufficio Segreteria-Pratiche legali a procedere al recupero delle spese 
legali disposte nella sentenza n. 2254/2019 nei confronti del sig. Di Maria Salvatore; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento, 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 
___________________________________________________________________ 

DISPOSIZIONE  N° 458 del 23.12.2019 
Contributi a carico IACP di Avellino per il bilancio di previsione ACER 2019-2021. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
VISTO 
- la nota dell’Acer ns. prot.n. 14271 del 7/10/2019 (protocollo ACER 111907 del 
7/10/2019) con la quale il Direttore Generale arch. Alberto Romeo Gentile invita gli 
II.AA.CC.PP. al versamento dei contributi all’Acer, che per quello di Avellino è 
determinato nella misura di € 41.742,62; 
 
RITENUTO: 



- doveroso procedere secondo le indicazioni contenute nella nota dell’ACER ns. prot.n. 
14271 del 7/10/2019 (protocollo ACER 111907 del 7/10/2019); 
 

DISPONE 
 
- di impegnare e liquidare, come liquida, a favore dell’Acer, per i motivi esposti in 
narrativa, l’importo di € 41.742,62quale quota di contribuzione all’Acer anno 2019, con 
imputazione della spea al cap./art. 1.09.03.001 del bilancio per l’esercizio finanziario 
in corso; 
 
- di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti; 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 
________________________________________________________________ 

DISPOSIZIONE N° 459 del 27.12.2019 
liquidazione compenso al prof. Alessandro Di Napoli quale componente unico 

dell’OIV anno 2019 
________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
VISTA 
la determina del Commissario liquidatore n. 17 del 17.12.2019, con la quale si è 
stabilito: 
il rinnovo del dott. Alessandro Di Napoli quale componente unico dell’OIV dell’I.A.C.P. 
di Avellino, con precisazione che il termine finale del predetto incarico coinciderà con 



il perfezionamento dei trasferimenti economico-finanziari e delle procedure afferenti il 
trasferimento del personale degli II.AA.CC.PP. della Campania all’ACER. 
 
CONSIDERATO 
che occorre liquidare il compenso spettante, fissato nella misura del 90% 
dell’emolumento corrisposto agli ex componenti del Collegio Sindacale per l’l’importo 
di € 2.138,40 riferito all’anno 2019; 

 
DISPONE 

 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa, a favore del 
prof. Alessandro Di Napoli l’importo di € 2.138,40 con imputazione della spesa al 
Cap.6.01.04.03.012 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria perché provveda a quanto di sua 
competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 
__________________________________________________________________ 

DISPOSIZIONE N° 460 del 27.12.2019 
approvazione fondo economato dall’8.5.2019 al 27.12.2019 e chiusura anno 2019 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
VISTA 
la disposizione n° 395 del 6.10.1997 con la quale il P. A. Francesco Preziosi è stato 
nominato Economo dello IACP; 



 
la disposizione n. 211 del 10.6.2019 di ricostituzione fondo economato anno 2019;  
 
VISTO 
la disponibilità liquida dell’economo al 27.12.2019, pari a € 681,80 e il saldo bancario 
pari ad € 484,89 per un saldo disponibile di € 1.166,69; 
 
il rendiconto presentato in data 27.12.2019 dall’economo contabilizzato in 3.909,50 
corredato dai documenti giustificativi della spesa; 
 
RICONOSCIUTA  
la legittimità della spesa rendicontata; 
 

DISPONE 
 
1) di impegnare liquidare e pagare a favore dell'Economo € 3.909,50 con imputazione 
della spesa sui seguenti capitoli di bilancio per l'esercizio finanziario in corso per gli 
importi a fianco di ognuno indicati: 
 
 
Cap. 6-01-04-02-002 - Postali e Telefoniche  €    256,90 
Cap. 6-01-04-02-003 – Cancelleria   €    548,00 
Cap. 6-01-04-03-002 - Automezzi   € 1.800,00 
Cap. 6-01-04-03-007 – Spese su dep. Banc. €      22,50 
Cap. 6-01-04-03-010 - Diverse    €  1.065,46 
Cap. 6-01-05-01-007 – Spese Tecniche  €    150,00 
Cap. 6-01-07-01-001 – Bolli     €       66,64 
 
2) autorizzare l’Ufficio ragioneria ad emettere reversale di cassa di € 3.909,50 per la 
regolarizzazione dell’anticipazione concessa con disposizione n. 211 del 10.6.2019 sul 
cap/art. 6.19.04.001;   
 
3) di autorizzare l’economo a riversare la somma di € 681,80 sul c/c bancario acceso 
presso il Tesoriere dello IACP intestato a: Francesco Preziosi - IACP Ufficio 
Economato n° 0037 - 001325066 c/o la Banca della Campania - Avellino; 
 
4) di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 
 
5) di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 
___________________________________________________________________ 

DISPOSIZIONE N° 461 del 30.12.2019 
Liquidazione servizio di imbustamento spedizione bollettini con Poste Italiane e 

rettifica disposizioni 346/2019 e 435/2019  
___________________________________________________________________ 



 
IL DIRETTORE 

VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
PREMESSO  
che in data 15.2.2019 BancoPosta ha inviato comunicazione ad oggetto “conto 
corrente 35326420 Servizio-Prisma-Comunicazione di recesso contrattuale” acquisita 
al prot. IACP al n. 2049 del 21.2.2019, con la quale ha comunicato la di cessazione 
del servizio PRISMA in convenzione con Poste Italiane per la spedizione e 
rendicontazione dei bollettini mensili di fitto; 
 
che dal 30/05/2019 è cessato il servizio di incasso e bollettazione denominato PRISMA 
con Poste Italiane; 
  
che l’Ente avendo necessità di procedere con il servizio di stampa e spedizione dei 
bollettini e l’incasso attraverso i nuovi canali previsti per le Pubbliche Amministrazioni 
(Pago PA) ha sottoscritto proposta contrattuale di Poste Italiane OMF-19/0843 per la 
fornitura dei servizi di Stampa per l’incasso PA in linea con i costi del vecchio servizio 
PRISMA utilizzato fino ad ora; 
 
che a tal proposito era stato creato un capitolo dedicato e precisamente l’1.05.01.002; 
 
che con disposizione n. 346 del 30.9.2019, erano state disposto tra l’altro le seguenti 
liquidazioni: 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 08/2019 €  3.189,34 6/01/04/02/003 
IVA   €      701,65 6/03/17/04/001 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 07/2019 €  1.599,97 6/01/04/02/003 
IVA   €      351,99 6/03/17/04/001 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 06/2019 €  1.594,67 6/01/04/02/003 



IVA   €      350,83 6/03/17/04/001 
 
che con disposizione n. 435 del 12.12.2019, erano state disposto tra l’altro le seguenti 
liquidazioni: 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 10/2019 €  1.593,65 6/01/04/02/003 
IVA in split payment €      350,60 6/03/17/04/001 
 
VISTA 
la fattura per la Stampa delle lettere B/N P4Pbusta +03 fogli relativa al mese di 
11/2019 dell’importo di € 3.188,93 oltre iva; 
 

DISPONE 

 
per tutto quanto premesso e visto, di rettificare le precedenti disposizioni n. 346 del 
30.9.2019 e 435 del 12.12.2019 nella sola parte che attiene a POSTEL SPA Roma, 
nel modo che segue: 
 
di liquidare, le singole spese di cui all'unito elenco, sui rispettivi capitoli del bilancio 
2019 a fianco richiamati: 
 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 08/2019 €  3.189,34 6/01/05/01/002 
IVA   €      701,65 6/03/17/04/001 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 07/2019 €  1.599,97 6/01/05/01/002 
IVA   €      351,99 6/03/17/04/001 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 06/2019 €  1.594,67 6/01/05/01/002 
IVA   €      350,83 6/03/17/04/001 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 10/2019 €  1.593,65 6/01/05/01/002 
IVA in split payment €      350,60 6/03/17/04/001 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 11/2019 €  3.188,93 6/01/05/01/002 
IVA in split payment €      701,56 6/03/17/04/001 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria perché provveda a quanto di sua 
competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 
___________________________________________________________________ 

DISPOSIZIONE N ° 462 del 30.12.2019 
liquidazione spese per funzionamento uffici 

___________________________________________________________________ 
 



IL DIRETTORE 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
RILEVATO 
che, al fine di provvedere all'ordinario funzionamento degli uffici, sono stati disposti 
acquisti di merci o ordinati servizi a ditte che intrattengono rapporti correnti con l'Ente; 
 
VISTE 
le note di spesa e riconosciutane la legalità e la legittimità; 
 

DISPONE 
 
impegnare e contestualmente liquidare, le singole spese di cui all'unito elenco con 
emissione dei relativi mandati di pagamento a favore degli indicati creditori e sui 
rispettivi capitoli del bilancio corrente, a fianco richiamati: 
 
KIKLOS srl Capriglia Irpina 
Conguaglio pagine scans.  € 161,95 6/01/04/02/003 
IVA relativa €. 35,63 6/03/17/04/001 
CTA Avellino 
Copie e canone di noleggio 11-12/2019 € 89,00 6/01/04/02/005 
IVA relativa €.     19,58 6/03/17/04/001 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 
___________________________________________________________________ 



DISPOSIZIONE N° 463 del 30.12.2019 
Erogazione del salario accessorio 2019 per il personale dipendente. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
PRESO ATTO 
della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 151 del 06/12/2006, che recepisce 
il Contratto Integrativo Decentrato e i relativi Regolamenti di attuazione; 
 
della Determina Commissariale n. 18 del 17/12/2019 di preda d’atto del Regolamento 
Unico Aziendale per gli incentivi previsti dal CCNL e autorizzazione al Presidente di 
Delegazione Trattante alla sottoscrizione definitiva del CCDI dei dipendenti dell’IACP 
di Avellino per l’anno 2019; 
 
della relazione annuale sulla verifica degli obiettivi dello IACP di Avellino – anno 2019 
redatta dall’OIV il 23/12/2019; 
 
dei verbali di Delegazione Trattante n. 1 del 19/02/2019, n. 2 del 29/04/2019, n. 3 del 
09/05/2019 e n. 4 del 17/05/2019 e relativi allegati;  
 
delle modalità di erogazione del Salario Accessorio per l'anno 2019, con riferimento al 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aggiornato al CCNL Funzioni Locali del 
m20/05/2018;  
 
LETTA la Disposizione del Coordinatore Generale n. 124 del 5/03/2003, di 
recepimento degli istituti normativi afferenti la retribuzione di base del C.C.N.L. 2000-
2001 per l'area dirigenziale, integrata dal disposto, di cui alla Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 433 del 16/02/2004, circa le relative modalità di attribuzione delle 
retribuzioni di posizione e di risultato; 
 
VISTO il C.C.N.L. del 03/08/2010 Dirigenza Area II quadriennio normativo 2006-2009 



e biennio economico 2008-2009; 
 
VISTA la conclusione del procedimento di valutazione, essendo state redatte le schede 
relative e trasmesse all’Ufficio Personale per gli adempimenti successivi; 
 
PRESO ATTO che è stato attribuito l’importo per l’indennità di responsabilità per 
ciascun dipendente come stabilito dal C.C.D.I.; 
 

D I S P O N E 
 
- che le premesse di cui sopra formano parte integrante della presente disposizione, 
determinando un impegno complessivo di spesa sul bilancio finanziario 2019 pari ad 
€ 111.539,55; 
 
- di liquidare, con imputazione sui relativi capitoli di spesa relativi al bilancio finanziario 
2019, l’importo a saldo per complessivi € 111.539,55 
(centoundicicinquecentotrentanova/55) a copertura delle spettanze diverse così come 
richiamate in premessa;  
 
- di impegnare e liquidare sul capitolo di riferimento per gli stipendi del bilancio di 
previsione 2019 € 5.538,19 (cinquemilacinquecentrotrentotto/19) quale indennità di 
risultato per il personale dirigenziale; 
 
- di trasmettere la presente disposizioni agli uffici competenti, per gli adempimenti 
connessi; 
 
- di inviare copia della presente al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


