
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 183 del 8.5.2012 

restituzione somme al sig. Primavera Vito  
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'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 il sig. Primavera Vito, assegnatario di alloggio popolare in Sturno alla Via 
Colombo 10, aveva chiesto la cessione in proprietà dello stesso; 
 
che il sig. Primavera aveva versato il complessivo importo di € 15.989,76 quale 
prezzo di acquisto dell’alloggio; 
 
CONSIDERATO 
che il sig. Primavera non ritiene di dovere versare le ulteriori somme per lavori di 
manutenzione straordinaria al fabbricato, dovute ai sensi dell’art. della legge 
30.4.1999, n° 136 che prevede all'art. 4, comma 4°, che prevede l'incremento del 
prezzo di vendita di cui all'art. 1 comma 10° della Legge 560/93 con l'importo 
corrispondente ai costi sostenuti dall'ente alienante per eventuali lavori di 
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione; 
 
RITENUTO 
di dover restituire gli importi versati per l’acquisto dell’alloggio; 
 
VISTA 
la nota prot. 5394 del 16.4.2012, inviata anche all’Ufficio Ragioneria, con la quale 
l’Ufficio inquilinato comunica che bisogna restituire il sig. Primavera Vito la somma di 
€ 15.989,76 decurtata dei canoni di locazione da agosto 2010 a aprile 2012; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare a favore Primavera Vito, assegnatario di alloggio popolare in 
Sturno alla Via Colombo 10 la somma di € 15.989,76 quale prezzo di cessione 
dell’alloggio, con imputazione sul cap 3.17.03.016, del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
di emettere riversale di incasso dell’importo di € 612,37 per il mancato pagamento 
dei canoni di locazione per il periodo luglio agosto 2010 a aprile 2012 sul Cap. 
6.19.03.003; 
 



di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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