
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 376 del 15.11.2019 

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: 
 
IANNONE DIGITALE SAS Avellino 
Timbri e contenitori con macchinetta €  238,13 6/01/04/02/003 
IVA in split payment €      52,39 6/03/17/04/001 
CTA Avellino 
Canone di noleggio fotocopiatrice 09/10-2019  € 89,00 6/01/04/02/005 
IVA relativa  €.     19,58 6/03/17/04/001 
TECNOWARE Avellino 
Toner Kyocera nero TK160 € 1.213,20 6/01/04/02/005 
IVA   €. 266,90 6/03/17/04/001 
PARTENIO SERVICE srl COOP. SOCIALE Casoria   
Pulizia sede Uffici ottobre 2019 € 1.713,80 6/01/04/02/001 
IVA   €. 377,04 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 

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


