
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 217 del 4.6.2012 

Autorizzazione all’Ufficio di Ragioneria a prelevare e incassare l’1% sul programma 
costruttivo di Zungoli legge 457/78 e 67/88 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonchè della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 
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; 
 
PREMESSO 
che l’art. 6 comma 9 della legge Regionale 2.7.1997, n. 18, pubblicata sul B.U.R. del 
14.7.1997 prevede “ Le Commissioni hanno sede presso gli Uffici degli II.AA.CC.PP. 
competenti per territorio. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a 
carico dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex lege 5 agosto 1978, n. 457 e 
successive leggi di finanziamento, qualunque sia l’Ente attuatore, purchè 
l’assegnazione rientri nell’ambito delle norme della presente legge. A tale scopo è 
riconosciuto a favore degli II.AA.CC.PP. in via forfettaria una previsione di spesa 
dell’1% sui predetti programmi di intervento, mediante l’istituzione di un apposito 
fondo”; 
 
CONSIDERATO 
che per l’intervento di Zungoli non è stato prelevato l’importo dell’1% per il 
funzionamento della Commissione Assegnazione Alloggi; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 
1.6.2012 prot. 2558, dal quale risulta che per il citato programmo di intervento 
l’importo dell’1% da prelavare ammontaa € 7.746,85; 
 
il derceto di finanziamento emesso dalla Regione Campania; 
 

DISPONE 
 
l’Ufficio Ragioneria è autorizzato a prelevare, e incassare a valere sui fondi disponibili 
sul conto corrente 5/1808 presso la locale Sezione della Tesoreria Provinciale dello 
Stato, la somma di € 7.746,85 quale 1% sul programma costruttivo di Zungoli legge 
457/78 e 67/88 L.R. 2.7.1997, previsto dall’art. 6 comma 9 della legge Regionale 
2.7.1997, n. 18, per il funzionamento della Commissione Assegnazione Alloggi; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 



di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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