
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 273 del 21.7.2014 

liquidazione lavori di installazione di un ascensore sito in Avellino via Basile n° 7 e 
Solofra Via Della Lubertà 45/C alla ditta “DI MADERO & Figlie s.r.l.”  

___________________________________________________________________ 
 

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 disposizione n. 154 del 20.5.2013, veniva stabilito di affidare alla ditta “DI 
MADERO & Figlie s.r.l. con sede in Napoli – 80142 – via Emanuele Gianturco n° 6/B, 
P. IVA n° 07766950633 - per l’importo di € 24.400,00 (euro 
ventiquattromilaquattrocento/00) oltre IVA, i lavori di installazione di un ascensore nel 
fabbricato sito Avellino Via Basile n° 7; 
 
che la citata disposizione veniva integrata con disposizione n. 67 del 29.1.2014 con 
la quale veniva stabilito di affidare alla stessa ditta “DI MADERO & Figlie s.r.l. con 
sede in Napoli – 80142 – via Emanuele Gianturco n° 6/B, P. IVA n° 07766950633 - 
per l’importo di € 15.500,00 oltre IVA, i lavori di installazione di un ascensore nel 
fabbricato sito Solofra alla Via Della Libertà 45/C; 
 
che gli importi di sui sopra saranno prelevato dai residui del finanziamento D.G.R.C. 
n° 286 del 04-03-2006 e D.G.R.C. n° 9 del 15-01-2008 ripartiti con Determinazione 
Commissariale n° 248 del 03-10-2012; 
 
- che l’importo dei lavori sarà liquidato a presentazione di regolare  fattura da parte 
della ditta “DI MADERO & Figlie s.r.l. con sede in Napoli – 80142 – via Emanuele 
Gianturco n° 6/B, P. IVA n° 07766950633; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento della rata di saldo emesso dal RUP e dal Direttore dei 
Lavori in data 25.6.2014, dell’importo di € 16.835,90 oltre iva e trasmesso dal 
Coordinatore del Settore Tecnico in pari data con nota prot. 2760 e con l’indicazione 
che il predetto importo sarà prelevato per € 13.892,78 oltre iva dai residui del 
finanziamento D.G.R.C. n° 286 del 04-03-2006 e per € 2.943,12 oltre iva dal 
D.G.R.C. n° 9 del 15-01-2008 e n. 785/2006; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore alla ditta “DI MADERO & Figlie s.r.l. 
la somma di € 16.835,90 oltre iva quale rata di saldo lavori di installazione di un 
ascensore nel fabbricato sito Solofra Via Della Libertà 45/C, così ripatito: per € 
13.892,78 oltre iva dai residui del finanziamento D.G.R.C. n° 286 del 04-03-2006 con 



imputazione della relativa spesa ai Cap. 6.02.10.04.002 e 6.02.10.04.003 del bilancio 
per l’esercizio finanziario in corso e per € 2.943,12 oltre iva dal D.G.R.C. n° 9 del 15-
01-2008, con imputazione della relativa spesa ai Cap. 6.02.10.08.004 e 
6.02.10.08.005 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento; 
 
di trasmettere la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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