
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 245 del 21.6.2012 

liquidazione al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale contributo anno 2011 alle 
spese di funzionamento 

 ___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Ufficio del Personale; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 506 del 28/04/1993 con la quale, in 
attuazione del Decreto Legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra i poteri 
di indirizzo e i 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 C. di A. con delibera in data 9.3.2001: 
ha preso atto del nuovo statuto del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della 
Provincia di Avellino; 
 
ha rinnovato l'intendimento dell’I.A.C.P. di rimanere a far parte del Consorzio per 
l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino; 
 
ha accettato, integralmente ed incondizionatamente, lo Statuto del Consorzio in 
vigore, così come adottato dal Consiglio Generale del Consorzio medesimo con le 
deliberazioni numero 98/8/12 del 20 ottobre 1998 e n° 99/2/7 del 20 luglio 1999 e 
così come approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 17 
febbraio 2000 con deliberazione n° 20/18. 
 
ha dichiarato e manifestato la volontà di assumersi, formalmente e sostanzialmente, 
gli obblighi di sottoscrivere e versare i conferimenti in danaro al fondo consortile nel 
l'importo stabilito dallo statuto nonché di corrispondere il contributo annuale alle 
spese di funzionamento del Consorzio negli importi e con le modalità di versamento 
stabiliti dal Consiglio Generale del Consorzio medesimo; 
 
VISTA 
la nota in data 2.4.2012 prot. 832, acquisita al prot. IACP al n. 4969 del 6.4.2012, con 
la quale il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale chiede il pagamento del 
contributo anno 2011 alle spese di funzionamento in ragione di € 1.291,14; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida,  a favore del Consorzio per l'Area di Sviluppo 
Industriale della Provincia di Avellino, la somma di € 1.291,14quale contributo anno 
2011 alle spese di funzionamento del citato consorzio, con imputazione della spesa 
al Cap. 6.01.04.03.003 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 



 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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