
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 306 del 9.9.2019 

Affidamento incarico al dott. Francesco Di Giacomo per variazione IVA e status del 
Commissario . 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di 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 con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 328 del 16.7.2019, ad 
oggetto:” art. 7 bis Regolamento Regionale 4/2016 e s.m.i. –Scioglimento e messa in 
liquidazione II.AA.CC.PP., è stato deliberato lo scioglimento degli II.AA.CC.PP. di 
Avellino, Benevento Caserta, Napoli e Salerno; 
 
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 121 
dell’8.8.2019, è stato nominato il Commissario Liquidatore dell’Istituto Autonomo per 
le Case Popolari della Provincia di Avellino nella persona dell’arch. Alberto Romeo 
Gentile; 
 
VISTA 
la nota n. 1 in data 5.9.2019, acquisita al prot. IACP al n. 12553 in data 6.9.2019, con 
la quale il Commissario liquidatore ha comunicato che bisogna provvedere a tutte le 
comunicazioni di variazione, preso gli Uffici Finanziari ed il registro delle imprese, 
provvedendo a rappresentare le modificazioni di cui sopra intevenute, con delibera 
della Giunta Regionale della Campania n. 328 del 16.7.2019 e con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 121 dell’8.8.2019: 
 
Nuova denominazione di “IACP in liquidazione” 
 
Il legale rappresentante, nella pertsona del Commissario Liquidatore dello IACP 
dell’arch. Alberto Romeo Gentile; 
 
CONSIDERATO 
altresì che l’incarico da affidare riveste carattere di urgenza in ragione degli 
adempimenti ad espletarsi; 
   
CONSIDERATO 
altresì, che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista, e che per la natura e 
l’importo della prestazione richiesta consente di ricorrere alla procedura di affidamento 
diretto; 
 

 
 
 



DISPONE 
 
Di affidare al professionista dott. Francesco Di Giacomo, c.f. DGCFNC72E03H703H, 
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno al n. 1262 
A, l’incarico per “variazione IVA” e l’incarico di variazione dello status del Commissario; 
  
Di trasmettere la presente all’ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti; 
 
Di comunicare la presente disposizione al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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