
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 484 del 3.11.2015 

liquidazione 1° SAL a favore dell’impresa LA.E.P.O. srl lavori di manutenzione 
straordinaria fabbricati in S. Martino Valle caudina Via Provinciale 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 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 con determinazione commissariale n. 15 del 14.5.2014, è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’aappalto dei lavori di manutenzione straordinaria in S. 
Martino V.C. via Provinciale; 
 
che l’intervento è finanziato con fondi assegnati dalla Regione Campania con decreto 
dirigenziale n. 207 del 28.6.2012; 
 
che con determina commissariale n. 137 del 24.4.2015, i lavori di cui sopra somno 
stati aggiudicati all’impresa LA.E.P.O. srl;   
 
che il relativo contratto è in coros di stupula; 
 
VISTO 
il 1° SAL emesso in data 15.10.2015 dal RUP dell’importo di € 95.813,76 oltre iva in 
regime di reverse charge, trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico con nota 
prot. 4699 del 26.10.2015; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida a favore dell’impresa 
LA.E.P.O. srl la somma di € 95.813,76 oltre iva in regime di reverse charge, quale 1° 
SAL lavori di manutenzione straordinaria fabbricato in S. Martino V.C. alla Via 
Provinciale, con imputazione della spesa al Cap. 6.02.10.08.004 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso; 
 
che detto importo va prelevato dalle disponibilità del D. D. n. 207 del 28.6.2012;   
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento;  
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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