
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 324 del 23.9.2019 

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; 
 
VISTI 
il provvedimento Commissariale n. 12 dell’11.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 9863 
del 12.7.2019, ad oggetto:” Autorizzazione esercizio provvisorio per l’annualità 2019 
per gli II.AA.CC.PP. Campani”; 
 
il provvedimento Commissariale n. 14 del 24.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 10682 
in pari data, ad oggetto: D.G.R. Campania n. 328 del 16.7.2019. Gestione periodo 
transitorio. Disposizioni del Commissario Straordinario “nelle more del 
perfezionamento dei trasferimenti economici-finanziari dagli II.AA.CC.PP. della 
Campania all’ACER; 
 

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: 
 
PA DIGITALE spa Pieve Fissiraga (LO) 
Conservazione digitale canone servizio   € 607,80 6/01/04/02/005 
IVA   €. 133,72 6/03/17/04/001 
PA DIGITALE spa Pieve Fissiraga (LO) 
Mod. 770, Gest. Econ. Finanz., Fattura elet.   € 4.733,48 6/01/04/02/005 
IVA   €. 1.041,37 6/03/17/04/001 
PARTENIO SERVICE srl COOP. SOCIALE Casoria   
Pulizia sede Uffici luglio 2019 € 1.713,80 6/01/04/02/001 
IVA   €. 377,04 6/03/17/04/001 
PARTENIO SERVICE srl COOP. SOCIALE Casoria   
Pulizia sede Uffici agosto 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. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


