
__________________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 125 del 27.3.2013 

urbanizzazione area ex Serro di Morra lato sx  liquidazione lavori e competenze 
tecniche Delibera Giunta Regionale Campania 4863/01, 4856/01 e 1231/02 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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 Decreto del Settore Edilizia Pubblica Abitativa n. 466 del 16.6.2005 è stato 
concesso al Comune di Lioni un finanziamento di € 846.343,74 per le urbanizzazioni 
dell’aera ex Serro di Morra lato sx; 
 
che con contratto in data 16.11.2006 rep. 21 registrato in data 20.11.2006 al n. 1548, 
detti lavori sono stati affidati all’impresa Botta Giovanni con sede in Palomonte ( SA ); 
  
VISTA 
la nota prot. 2366 del 7.3.2013, acquisita al prot. IACP al n. 3707 del 8.3.2013 con 
allegata documentazione giustificativa e determine nr. 766, 763, del 2.12.2009, 75 e 
76 del 22.2.2011 e 343 del 26.5.2011 con le quali il Comune chiede la messa a 
disposizione della somma di € 236.261,64 per la liquidazione dei lavori e delle 
competenze tecniche, a seguito di autorizzazione della Regione Campania Settore 
Edilizia Pubblica Abitativa all’utilizzo del ribasso d’asta concessa con nota prot. 
0826246 del 14.10.2010; 
 
EVIDENZIATO 
che nonostante le richieste in data 7.7.2011, e successivo sollecito in data 19.2.2013, 
la Regione Campania non ha ancora accreditato i fondi richiesti; 
 
RITENUTO 
di dover concedere una anticipazione nella misura massima di € 70.000,00 da 
recuperare successivamente non appena sarà avvenuto l’accredito delle somme 
richieste; 
 

DISPONE 
 
impegnare e contestualmente autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare, a valere sui 
fondi disponibili sul c/c 5/1808 presso la locale Sezione della Tesoreria Provinciale 
dello Stato, a favore del Comune di LIONI la somma in acconto di € 70.000,00 per la 
liquidazione dei lavori e delle competenze tecniche relative all’urbanizzazione 
dell’aera ex Serro di Morra lato sx, con imputazione della spesa al Cap. 6-04-18-03-
004 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso; 
 



comunicare la presente all’Ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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