
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 20  del  10.1.2012 

Autorizzazione all’Ufficio Ragioneria a rimborsare le quote condominiali degli alloggi 
dove l’IACP è ancora proprietario 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 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. 17 comma 1 della legge regionale n. 18 del 2.7.1997, fa “divieto agli Enti 
gestori di proseguire o di iniziare l’attività di amministrazione degli stabili ceduti 
interamente e / o in maggioranza in proprietà”; 
 
che l’IACP con nota raccomandata A.R., invita i proprietari degli alloggi, alla nomina 
dell’amministratore, alla voltura del contratto di fornitura di energia elettrica alla 
gabbie scale e alla stipula della polizza assicurativa del fabbricato secondo le vigenti 
disposizioni legislative; 
 
che con successiva nota raccomandata A.R., gli inquilini degli alloggi ancora di 
proprietà IACP, vengono delegati a partecipare alle assemblee condominiali, con 
diritto di voto, in ordine alle delibere relative alle spese ordinarie ( manutenzione 
ordinaria, luce scale, ecc. ), nonché alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, 
ivi compresa la gestione del riscaldamento ed ascensore, ove esistenti, mentre non 
vengono delegati per i lavori di manutenzione straordinaria, per i quali l’Ente si 
riserva di intervenire con un proprio dipendente alle riunioni; 
 
CONSIDERATO 
che a seguito delle costituzioni dei condomini, pervengono da parte degli 
amministratori richieste di pagamento di quote relative agli alloggi ancora di proprietà 
IACP, per assicurazione fabbricati, per compenso relativo agli amministratori stessi e 
per quote condominiali ordinarie e straordinarie; 
 
che si può autorizzare, sin d'ora, l’Ufficio Ragioneria, a liquidare e pagare, a favore 
degli amministratori di condominio, le quote relative agli alloggi ancora di proprietà 
IACP, per assicurazione fabbricati, per compenso relativo agli amministratori stessi, 
per quote condominiali ordinarie e straordinarie previa comunicazione dell’Ufficio 
Inquilinato; 
 

DISPONE 
 
1) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a impegnare e liquidare, come liquida, a favore 
degli amministratori di condominio, le quote relative agli alloggi ancora di proprietà 



IACP, per assicurazione fabbricati, per compenso relativo agli amministratori stessi, 
per quote condominiali ordinarie e straordinarie; 
 
2) di imputare la relativa spesa sugli appositi articoli del bilancio per l'anno 2012; 
 
3) di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 
 
4) di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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