
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 346 del 30.9.2019 

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: 
 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 08/2019 €  3.189,34 6/01/04/02/003 
IVA   €      701,65 6/03/17/04/001 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 07/2019 €  1.599,97 6/01/04/02/003 
IVA   €      351,99 6/03/17/04/001 
POSTEL SPA Roma 
Stampa e Delivery per l’incasso 06/2019 €  1.594,67 6/01/04/02/003 
IVA   €      350,83 6/03/17/04/001 
PA DIGITALE spa Pieve Fissiraga (LO) 
Assistenza e formazione €  420,00 6/01/04/03/005 
 



TIPOGRAFIA GRAPPONE SRL Mercogliano 
Buste intestate €     100,00 6/01/04/02/003 
IVA relativa in split payment €       22,00 6/03/17/04/001 
SIGECO CSS SRL Firenze 
Manutenzione InCasa e gestione integrata 
Del patrimonio immobiliare e della locazione €  9.998,00 6/01/04/02/005 
IVA   €     2.199,56 6/03/17/04/001 
KIKLOS srl Capriglia (AV) 
Conguaglio pagine scansione €  134,86 6/01/04/02/003 
IVA in split payment €      29,67 6/03/17/04/001 
CTA Avellino 
Canone di noleggio fotocopiatrice 07/08-2019  € 89,00 6/01/04/02/005 
IVA relativa  €.     19,58 6/03/17/04/001 
CTA Avellino 
Canone di noleggio fotocopiatrice 08/09-2019  € 89,00 6/01/04/02/005 
IVA relativa  €.     19,58 6/03/17/04/001 
TECNOWARE di Angelo Ambrosone Avellino 
Contratto assistenza 1/1-31/12 e ricambi € 1.920,00 6/01/04/02/005 
IVA relativa  €.    422,40 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. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


