
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 87 del 26.2.2015 

Versamento al comune di Avellino per canoni di locazione  
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 Comune di Avellino  ha sottoscritto con lo IACP in data 3.9.2012, protocollo 
d’intesa, con il quale ha affidato la gestione informatizzata dei canoni di locazione 
degli alloggi comunali; 
 
che detto protocollo d’intesa all’art. 3 prevede, tra l’altro, che : 
“ I canoni effettivamente riscossi, al netto delle quote dovute all’Istituto e di altri oneri 
anticipati dall’Istituto stesso ed a carico del Comune, saranno versati nel mese 
successivo al mese di riscossione”; 
 
che tali rimborsi saranno eseguiti a seguito di regolare prospetto predisposto 
dall’Ufficio Inquilinato; 
 
VISTO 
il prospetto riepilogativo degli incassi e delle spese sostenute; 
 

DISPONE 
 
di liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore del Comune di 
Avellino la somma di € 37.872,54 già impegnata a residuo su Cap. 1.05.01.017 del 
bilancio 2014; 
 
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a incassare le spese di competenza IACP nel corso 
ammontanti a complessivi € 4.041,42 già accertate a residuo sul bilancio 2014 sui 
seguenti capitoli: 2.07.01.005 per € 3.312,64; 5.18.06.001 per € 728,78; 
 
di liquidare, come liquida a favore del Comune di Avellino la somma di € 33.831,12 
quale differenza tra i canoni incassati e  le competenze IACP già imputata a residuo 
anno 2014; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento e di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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