
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 331 del 29.7.2015 

Lavori di manutenzione Straordinaria Condominio sito in Avellino alla via G. Raimo, 
15  – presa d'atto del verbale di assemblea del del 18 marzo 2015. 

___________________________________________________________________ 
 

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 sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE: 
E' stata redatta la progettazione a firma dell' ing. Agostino Lo Chiatto, nella qualità di 
tecnico incarico dall'assemblea condominiale, con studio in Cesinali (AV) alla Via 
Vescovi Cocchia civico 17/4, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria 
dell'immobile sito in Avellino alla via G. Raimo, 15 - al NCEU foglio 43 part. 150 di 
proprietà: 
Interno 1 - Iannuzzi Pina; Interno 2 - Grieco Nicola; Interno 5 - La Manna Maria 
Stella/La Manna Carmela; Interno 7 - Spica Anna; 
Interni 3-4-6-8-9-10 - IACP Avellino. 
 
PRESO ATTO: 
• del verbale di assemblea del 18 marzo 2015; 
 
• che dal verbale si evince l'approvazione del progetto e relativo quadro economico 
e riparto spesa a firma dei tecnico incaricato ing. Agostino Lo Chiatto. 
 
VISTO: 
- -il D. Lgs. 163/06 e s.m.i 
 

DISPONE 
 
per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate: 
 
• DI PRENDERE ATTO del verbale di assemblea del 18 marzo 2015; 
 
• DI STABILIRE di dare mandato all'Ufficio gare di predisporre gli atti necessari 
all'affidamento dei lavori; 
 
• DI TRASMETTERE il presente provvedimento al funzionario dell'Ufficio Gare, al 
RUP ed all'Ufficio Ragioneria E di comunicare la disposizione al Commissario 
Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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