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DECRETO n. _________ 

  
                                                                                                    del ________ 
   

 
Oggetto: Ufficio Territoriale Irpino Avellino: Spese Condominiali- 
 -periodo luglio-agosto 2021 
 -condominio 2) via Di Guglielmo 26-Avellino. 
  
  

IL COMMISSARIO 
 

Premesso che 
legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 
soppresso e posto in , fino all'adozione delle misure di che trattasi, che la 

anche nei confronti dei terzi 

Visto il D.M. n. 513837 del 7 ottobre 2021 di nomina del prof.Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente 
ed Irpinia, con sede 

a Bari-EIPLI- nte e con tutti i poteri 
 

 
Visto il Decreto Commissariale. n. 16 del 8.11.2021 di insediamento del prof.Nicola Fortunato a 

Commissario dell'Ente per lo svil
Lucania ed Irpinia,  con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI; 

 
Dato atto  che con Decreto Commissariale. n.17 del 23.11.2021 è stato assegnato in via temporanea, ad 

interim e ratione officii  le del Servizio Amministrativo al dott.Antonio 
; 

 
Preso atto che su due distinti condomini e precisamente: 

-condominio 1)-via Tagliamento 112 e via Di Guglielmo 6; 
-condominio 2)-via Di Guglielmo 26; 
      

Ritenuto  necessario provvedere ad impegnare la spesa per le quote condominiali a seguito della richiesta di 
mministratore protempore dott Pasquale Pompeo,del periodo luglio-agosto 2021-

, seguente:     
-condominio 2)- via Di Guglielmo 6, pari a  96  

 

Preso atto che .Finanza e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria nello 
stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio cod.10408 ; 

 
Visto la proposta di decreto n°8057/PROT/13.12.21 , a firma del Resp Ufficio  

 Territoriale Irpino, vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo; 

055

15-12-2021
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UTI



Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto 
in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di impegno di spesa pari a 96 , per le spese condominiali in relazione 
alla richiesta dott Pasquale del condominio 2)- via Di Guglielmo 
26, sul cod. 10408 2021, a favore  del sottoelencato condominio
tenendo presente le coordinate bancarie come precisate nel corpo della richiesta di pagamento:

-condominio via Di Guglielmo 26-Avellino, pari a  96

IT13 Q 0760115100000089201263
Poste Italiane via Di guglielmo 28 Avellino
CF 92028120647

3- di pubblicare il presente 

IL COMMISSARIO
(prof.Nicola Fortunato)


