
_________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 168 del 3.6.2013 

recupero edilizio Comune di Gesualdo DGRC 4863/01 liquidazione indennità di 
esproprio e occupazione 

___________________________________________________________________ 
 

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 Dirigente del Settore EPA della Giunta Regionale della Campania n° 
968 del 28-5-2003 è stato concesso al Comune di Gesualdo il finanziamento di € 
1.425.421,04 destinato al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico del centro 
storico Programmi A/02, B/02 e C/02 di Via Nunziatella, Via Pescone, Via Pescone I, 
e Vico Pescone II; 
 
che con nota prot. 788665 del 24.9.2008, il Settore Edilizia Pubblica Abitativa ha 
inoltrato all’IACP il parere favorevole all’utilizzo delle economie risultanti dall’appalto 
originario; 
 
VISTE 
le determine n. 157, 158 e 159 in data 6.5.2013 e 160 e 162 in data 7.5.2013 con le 
quali il Comune ha provveduto alla liquidazione dell’indennità di esproprio, 
occupazione e spese di giudizio, per il programma A2 € 36.046,19 per il programma 
B2 € 30.000,00 e per il programma C/02 € 7.988,02 oltre ad € 7.117,86 quale saldo 
competenze tecniche così ripartite € 1.692,26 per il programma A2, €1.546,15 per il 
programma B2 e € 3.879,45 per il programma C2, ed ha chiesto la messa a 
disposizione dell’importo complessivo di  € 81.152,07; 
 

DISPONE 
 
di 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 Gesualdo, la somma complessiva di 
€ 81.152,07, così ripartita: per il programma A2 € 36.046,19 per il programma B2 € 
30.000,00 e per il programma C/02 € 7.988,02 oltre ad € 7.117,86 quale saldo 
competenze tecniche così ripartite € 1.692,26 per il programma A2, €1.546,15 per il 
programma B2 e € 3.879,45 per il programma C2, con imputazione della spesa sul 
Cap. 6.04.18.03.004 del Bilancio per l'esercizio finanziario in corso; 
 
di rimettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
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