
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 74 del 12.2.2014 

Rimborso a titolo di ristoro ed indennizzo per danni subiti 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria ; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di 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 con nota in data 10.5.2011 acquisita al n. 6133 di prot. in data 11.5.2011, la 
sig.ra Garofalo Maria Cristina rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Graziano, 
comunicava che le infiltrazioni provenienti da un alloggio al piano superiore di 
proprietà IACP, assegnato al sig. La Luna Luigi, avevano provocato danni al suo 
appartamento sito in Ariano Irpino alla Via Vinciguerra 2/2; 
 
che l’avv. Paolo Graziano con nota in data 14.1.2014, acquisita al n. 401 di prot. in 
data 15.1.2014, trasmetteva preventivo di spesa per risarcimento danni quantificati in 
€ 4.500,00; 
 
che a seguito di sopralluogo da parte di tecnici IACP, il danno veniva quantificato in € 
1.500,00 per lavori di risanamento del bagno, del WC, del corridoio e del garage; 
 
VISTO 
l’atto sottoscritto in data 28.1.2014 dalla sig.ra Garofalo Maria Cristina e dal Direttore 
Generale dello IACP, con il quale a titolo di rimborso, ristoro ed indennizzo per danni 
subiti le vengono riconosciuti € 1.500,00;    
 
VISTA 
la nota in data 29.1.2014 prot. 379, con la quale il responsabile dell’Ufficio 
Manutenzione e il Coordinatore del Settore Tecnico autorizzano il rimborso a favore 
della sig.ra Garofalo Maria Cristina dell’importo di € 1.500,00;   
  

D I S P O N E 
 

Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore della 
sig.ra Garofalo Maria Cristina, la somma di € 1.500,00 con imputazione della spesa 
al capitolo 1/05/02/002 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
 



================================================================ 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio GUASTAFERRO 
================================================================ 

 


