
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 61 del 4.2.2013  

liquidazione a favore dell’Acquedotto Pugliese per collaudo tronco idrico 28 alloggi in 
Morra De Sanctis 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal responsabile 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 decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 
9.1.1990 di £. 1.900.000.000, n. 8734 del 19.3.1992 di £. 380.000.000 e n. 724 del 
22.4.2003 di € 929.622,42 è stato concesso al Comune di Morra De Sanctis un 
finanziamento complessivo di € 2.107.144,15 per lavori di completamento di n. 28 
alloggi; 
 
VISTA 
la nota dell’Acquedotto Pugliese con la quale trasmette la fattura relativa alle 
competenze dovute per la verifica del progetto esecutivo ed il collaudo per l’avvio 
all’esercizio delle nuove opere relative ai 28 alloggi;   
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 1.1.2013 dell’importo di € 472,47 
oltre iva trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in pari data con prot. 639; 
 

DISPONE 
 
l’Ufficio Ragioneria è autorizzato a liquidare, a valere sui fondi disponibili sul c/c 
5/1808 presso la locale Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, a favore 
dell’Acquedotto Pugliese spa l'importo di € 472,47 oltre iva, quali competenze dovute 
per la verifica del progetto esecutivo ed il collaudo per l’avvio all’esercizio delle nuove 
opere relative ai 28 alloggi in Morra De Sanctis, con imputazione della spesa sui 
Cap. 6.02.10.03.002 e 6.02.10.03.003; 
 
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. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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