
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 182 del 12.5.2014 

liquidazione spese per funzionamento uffici 
___________________________________________________________________ 
 

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, articoli 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; 
 
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 Avellino 
Carta per fotocopiatrici e plot  mat. da cancell. € 545,75 6/01/04/02/003 
IVA relativa  €. 120,04 6/01/04/02/006 
IANNONE DIGITALE Avellino 
Plot 36” Carta e Colori € 202,33 6/01/04/02/003 
IVA relativa  €. 44,51 6/03/17/04/001 
TECNOWARE Avellino 
Toner  € 251,64 6/01/04/02/005 
IVA relativa  €. 55,36 6/03/17/04/001 
TECNOWARE Avellino 
II rata contratto assistenza 04/06 € 875,00 6/01/04/02/005 
IVA relativa  €. 192,50 6/03/17/04/001 
ECO – RECUPERI Solarolo ( RA ) 
Smaltimento ecobox € 184,00 6/01/04/02/001 
IVA relativa  €. 40,48 6/03/17/04/001 
KIKLOS Avellino 
Interventi vari e fornitura Toner €   768,78 6/01/04/02/004 
IVA relativa  €.    169,13 6/03/17/04/001 
CFS Atripalda 
Corso formazione geom. Borriello € 70,00 6/01/04/03/005 
TECNOLOGICA Avellino 
Consulenza e ass. software 1/1-31/3/2014 € 1.820,34

 6/01/04/02/005 



IVA relativa  €. 400,47 6/03/17/04/001 
FIERA e CONGRESSI srl Ariano Irpino 

Partecipazione fiera inter. 21-23/3/2014 €1.500,00 6/01/04/03/005 

IVA relativa  €. 330,00 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 Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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