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DISPOSIZIONE N° 238 del 26.6.2014 

liquidazione acconto compensi professionali ai tecnici arch. Stanislao Saccardo e 
geom. Aldo Diana per  intervento di manutenzione straordinaria ai fabbricati I.A.C.P. 

siti in S. MARTINO V.C. via Provinciale L.865/71 art.68/b. 
___________________________________________________________________ 
 

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  
che con Determina Dirigenziale n° 207 del 28-6-2012 la REGIONE CAMPANIA ha 
stanziato a favore dell’ I.A.C.P. di Avellino cinque milioni di euro per il miglioramento 
funzionale, strutturale e tecnologico dei quartieri IACP nella provincia di Avellino ai 
sensi dell’art. 31 lett. b),c),d) della legge 457/78; 
 
che con Determina Commissariale IACP n° 251 del 24-10-2012 questo Istituto, in 
base al suddetto finanziamento, ha riservato un importo di € 200.000,00 per 
l’intervento di manutenzione straordinaria dei fabbricati IACP siti in S. MARTINO V.C. 
(AV) alla via Provinciale, legge 865/71 art.68/b; 
 
che con disposizione n. 66 del 29.1.2014 è stato disposto, tra l’altro: 
di affidare, per l’intervento di  manutenzione straordinaria agli alloggi IACP siti    in  S. 
MARTINO V.C. (AV) alla via Provinciale L.865/71 art.68/b :  

al professionista arch. SACCARDO STANISLAO, con studio in Summonte (AV) 
alla via Belladonna, l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, la 
direzione dei lavori ed il collaudo; 
 
 al geom. DIANA ALDO con studio in Forino (AV) p.zza Municipio n° 3 a, l’incarico 
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

 
- che l’importo di € 12.0000,00 (euro dodicimila/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 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 a favore dell’arch. Stanislao Saccardo emesso dal RUP e 
dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 11.6.2014 dell’importo di € 2.080,00 
comprensivo di cap oltre iva e trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in 
data 12.6.2014 con nota prot. 2526; 



il certificato di pagamento a favore del geom. Aldo Diana emesso dal RUP e dal 
Coordinatore del Settore Tecnico in data 11.6.2014 dell’importo di € 1.040,00 
comprensivo di cap oltre iva e trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in 
data 12.6.2014 con nota prot. 2525; 

  
DISPONE 

 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore dell’arch. SACCARDO STANISLAO, 
l’importo di € 2.080,00 comprensivo di cap oltre iva quale acconto per la 
progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il collaudo per  l’intervento di 
manutenzione straordinaria ai fabbricati I.A.C.P. siti in S. MARTINO V.C. via 
Provinciale L.865/71 art.68/b, con imputazione della spesa ai Cap. 6.01.05.04.001 e 
6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore del geom. DIANA ALDO l’importo di 
€ 1.040,00 comprensivo di cap oltre iva quale acconto per il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per  l’intervento di manutenzione 
straordinaria ai fabbricati I.A.C.P. siti in S. MARTINO V.C. via Provinciale L.865/71 
art.68/b, con imputazione della spesa ai Cap. 6.01.05.04.001 e 6.03.17.04.001 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
che gli onorari, oltre agli oneri fiscali e previdenziali, da corrispondere ai suddetti       
professionisti vanno imputati sul finanziamento Regionale stanziato con D.D. n° 
207/2012 e Determinazione Commissariale 251/2010, di programmazione interventi; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici competenti per gli 
adempimenti connessi. 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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