
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 222 DEL 13.6.2014 

liquidazione  ai CAF per l’elaborazione delle certificazioni ISE - IACP 
___________________________________________________________________ 

 
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 Coordinatore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 255 del 7.4.2003 è stato 
approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con i CAAF al fine della 
elaborazione della certificazione ISE - IACP; 
 
VISTE 
le convenzioni sottoscritte con i diversi CAAF operanti sul territorio; 
 
VISTO 
l’art. 3 della convenzione dove è previsto che il compenso per la compilazione della 
dichiarazione ISE Standard, è di Euro 5,00 oltre IVA ed è a carico dell’Istituto; 
 
VISTO 
il prospetto inviato dall’Ufficio Inquilinato in data 4.6.2014, con il quale comunica, 
l’attribuzione delle ultime 124 dichiarazioni presentate da parte dei CAF operanti sul 
territorio provinciale; 
 

DISPONE 
 
impegnare e contestualmente liquidare, come liquida a favore dei CAF appresso 
indicati gli acconti, a fianco richiamati: 
 
CAF N. DICH. ISE  IMPONIBILE OLTRE IVA 
50 E PIU’  1     5,00 
ACAI AMODEO  42     210,00 
ACLI SERVICE  5   25,00 
ACAI TERMINIO  1         5,00 
CISL SICET  19  95,00 
CNA  1  5,00 
COLDIRETTI  2  10,00 
CAF ITALIA  4  20,00 
CAF EURODATA  1  5,00 
EVER  GREEN CIA SRL  9  45,00 
UGL  12  60,00 
UIL UNIAT  16       80,00 
CGIL  11       55,00 



 
Di impegnare la spesa di cui sopra per la redazione delle dichiarazioni ISE Standard ai 
cap.  6.01.05.01.007 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di rimettere 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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