
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio  

OGGETTO: Sottoscrizione dichiarazioni di avvenuto pagamento a firma autenticata. Affidamento incarico al 
Responsabile U.O. Direzione Lavori–Acq. Aree–Patrimonio-Vendita Alloggi  

 
Premesso:  

● Che l'organico attuale dell'IACP consta di una sola figura dirigenziale;  
● Che alcuni atti/provvedimenti sono soggetti ad autenticazione di firma;  
● Che il Dirigente dell'Area Amministrativa assolve anche alle funzioni di Direttore Generale ed Ufficiale 

Rogante;  
● Che, nel caso di atti di competenza amministrativa, il Dirigente si trova nell'impossibilità di espletare la 

propria doppia funzione;  
● Che per la sottoscrizione delle dichiarazioni di avvenuto pagamento propedeutiche alle cancellazioni 

delle ipoteche accese sugli alloggi ceduti in proprietà con pagamento dilazionato, per le quali è richiesta 
l'autentica di firma, con propria Determinazione n. 1022 /2018 si incaricava la dipendente Sig.ra Rosa 
Martucciello;  

● Che con Determinazione n. 135 /2019 si è ridefinita la microstruttura organizzativa dell'Ente con 
l'accorpamento di tutte le attività relative alla Vendita Alloggi con quelle della U.O. Direzione Lavori -
Acquisizione Aree -  Patrimonio, retta dal Funzionario Ing. Giuseppe di Nuzzo;  

● Che, pertanto, va  incaricato ora il nominato Ing. Giuseppe di Nuzzo, Responsabile della attuale U.O. 
Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi; 

Tanto premesso  

● Visto il D.Lgs. 165 del 30/03/2001;  
● Visto lo Statuto dell'Ente;  
● Visto il D.P.G.R.C. n. 633 dell'11/04/2001;  
● Richiamata la propria competenza  

DETERMINA  

1. Incaricare l'Ing. Giuseppe di Nuzzo, Funzionario dell'attuale U.O. Direzione Lavori - Acquisizione Aree - 
Patrimonio - Vendita Alloggi, per la sottoscrizione delle dichiarazioni di avvenuto pagamento per le quali è 
richiesta l'autentica di firma.  
2. Trasmettere la presente Determinazione ai dipendenti interessati.  
   

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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