
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 509 del 12.11.2015 

liquidazione ai tecnici Ing. EGIDIO BRUNO e Arch. ELISA NIVES VITALE per  
intervento di manutenzione straordinaria ai fabbricati I.A.C.P. siti in ARIANO IRPINO 

(AV) VIA VIAGGIANO 78 ALLOGGI legge 457/78 
___________________________________________________________________ 
 

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 sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO  
- Con nota n° 15943 del 23-11-2012 l’IACP di Avellino richiedeva al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti la DEVOLUZIONE DEI RESIDUI CONTRIBUTI 
STATALI SUI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.  
 
- Con nota n° 38339 dell’01-08-2013, la Cassa DD.PP. ha fatto presente che i residui 
contributi statali richiesti, ammontano ad euro 794.158,33 e che la relativa 
devoluzione per nuovi interventi  è subordinata all’approvazione dei progetti esecutivi 
e all’autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, come 
successivamente sollecitato dallo stesso con nota n °0035736 del 20-12-2013 
pervenuta in data 03-01-2014. 
 
- che questo Istituto, in base al suddetto finanziamento, ha riservato un importo di € 
150.000,00 per l’intervento di manutenzione straordinaria dei fabbricati IACP siti in 
ARIANO IRPINO (AV) alla via VIGGIANO, legge 457/78; 
 
- che con nota del 31-01-2014 prot. n°417 S.T., il Coordinatore del Settore Tecnico 
dell’IACP ha affidato al geom. Aurelio RUSSO, responsabile dell’Ufficio 
Manutenzione, l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto 
intervento; 
 
che con disposizione n. 349 del 16.10.2014, è stato stabilito: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal RUP geom. Aurelio RUSSO per 
l’intervento di  manutenzione straordinaria agli alloggi IACP siti  in  ARIANO IRPINO 
(AV) alla via VIGGIANO 78 ALLOGGI LEGGE 457/78 :  
 
- al professionista ing. Egidio BRUNO  con studio in MIRABELLA ECLANO (AV) alla 
C.DA BOSCHETTO, l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, la 
direzione dei lavori ed il collaudo; 
 
-  all’arch. Elisa Nives VITALE con studio in GROTTAMINARDA (AV) alla via 
NAPOLI N° 38 l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione;   
 



- che l’importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) , oltre oneri fiscali e    previdenziali, 
quale compenso complessivo da corrispondere ai suddetti  professionisti è da 
imputarsi sul finanziamento Regionale stanziato con D.D.n°207/2012 e  
Determinazione Commissariale IACP  n. 251/2010, di programmazione interventi, 
precisando che eventuali acconti ai su menzionati professionisti potranno essere 
anticipati dall’IACP, con fondi del proprio bilancio, in attesa di emissione di specifico 
decreto da parte della Regione Campania per detto intervento. 
 
VISTO 
il certificato di pagamento dell’importo di € 3.120,00 comprensivo di cap oltre iva e 
eventuale rivalsa contributiva INPS a favore dell’ing. Egidio BRUNO emesso dal RUP 
e dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 5.11.2015 e trasmesso da 
quest’ultimo in pari data con nota prot. 4822; 
 
il certificato di pagamento dell’importo di € 2.080,00 comprensivo di cap oltre iva e 
eventuale rivalsa contributiva INPS a favore dell’arch. Elisa Nives VITALE emesso 
dal RUP e dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 5.11.2015 e trasmesso da 
quest’ultimo in pari data con nota prot. 4823;    
    

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore dell’ing. Egidio BRUNO la somma di 
€ 3.120,00 comprensiva di cap oltre iva e rivalsa contributiva INPS, per la 
progettazione esecutiva, la direzione dei lavori di  manutenzione straordinaria agli 
alloggi IACP siti  in  ARIANO IRPINO (AV) alla via VIGGIANO 78 ALLOGGI LEGGE 
457/78, con imputazione della spesa ai Cap.6-01-05-04-002 e 6.03.17.04.001 del 
Bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore dell’arch. Elisa Nives VITALE la 
somma di € 2.080,00 comprensiva di cap oltre iva e rivalsa contributiva INPS, per il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di  
manutenzione straordinaria agli alloggi IACP siti  in  ARIANO IRPINO (AV) alla via 
VIGGIANO 78 ALLOGGI LEGGE 457/78, con imputazione della spesa ai Cap.6-01-
05-04-002 e 6.03.17.04.001 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


