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DISPOSIZIONE N° 161 del 24.3.2015 

liquidazione lavori di Somma Urgenza per la sostituzione di caldaie murali a gas 
presso gli alloggi I.A.C.P. ricadenti nei vari Comprensori di Avellino e Provincia. Ditta 

“Partenio Costruzioni S.r.l.”,  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P.; 
 
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; 
 
VISTI 
PREMESSO che con disposizione n. 465 del 30.12.2014, è stato stabilito: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento 
geom. Aurelio Russo alla ditta “PARTENIO COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede in 
Pannarano (BN) alla via Indipendenza n° 115 – C.F./ Partita I.V.A. 02150720643, per 
l’esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili su impianti termo-idraulici in special 
modo per la sostituzione di caldaie murali a gas ed in particolare dagli assegnatari di 
seguito elencati: 
 
01)  Fierro Teresa, via Tiglio n° 28 fraz. Serra – Pratola Serra; 
02)  Miglietta Sandra, via Renazzo trav. Maternità n° 8 – Cervinara; 
03)  Nittolo Enrichetta, via O. D’Agostino n° 4 – A vellino; 
04)  Moccia Marisa, via Kennedy – Flumeri; 
05)  Lanzaro Giuseppe, via Pompilio Barra n° 29 – A vellino; 
06)  Staffieri Domenico, via Piano di Zona – Ariano Irpino; 
07)  Siconolfi Toni, via Helvetia n° 30 – Torella D ei Lombardi; 
08)  Vintino Colomba, via Ariella San Cosma, P.co Delle Rose n° 14 – Cervinara; 
09)  Daloiso Stefania, via A. Di Pietro n° 51 – Ave llino; 
10)  Faiella Gaetano, via Carcarella n° 30 fraz. S. Andrea Apostolo – Solofra; 
11)  Napoliello Michele, via Castagno – Senerchia; 
12)  Lupu George Adrian, via Castagno – Senerchia; 
13)  Di Biase Amalia, via S. Michele Arcangelo n° 2 2 – Montoro; 
14)  Pisani Carmela, via Casino Bizzarro – Cervinara; 
15)  Vitarelli Anna, via G. Rotondi n° 14 – Avellin o; 
16)  Della Porta Pasquale, via Della Porta fraz. Montaperto – Montemiletto; 
17)  Riccio Angela, via Variante n° 111 – Cervinara ; 
18)  Giarletta Carmela, via Turci Castello n° 4/B –  Solofra; 
19)  Contursi Felice, via Turci Castello n° 1/A – S olofra. 
 
VISTO 
il certificato di pagamento dell’importo di € 39.862,81 oltre iva per soli lavori di 
manutenzione straordinaria emesso in data 18.3.2015 dal RUP e trasmesso dal 
Coordinatore del Settore Tecnico, in data 19.3.2015 con nota prot. n. 1516 e con 
l’indicazione che devono essere recuperate e rendicontate € 8.400,00; compreso iva; 
 



CONSIDERATO 
che la maggior parte dei lavori sono di manutenzione straordinaria da anticipare con 
fondi IACP; 
 
RITENUTO  
di dover autorizzare di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad anticipare l’importo € 
32.226,45 oltre iva con fondi IACP e a recuperarlo successivamente non appena la 
Regione avrà messo a disposizione i relativi fondi;  
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore della ditta “PARTENIO COSTRUZIONI 
S.R.L.”, l’importo di € 39.862,81 oltre iva, quali lavori di Manutenzione impianti termo-
idraulici da eseguire presso gli immobili I.A.C.P. ricadenti nei vari Comprensori di 
Avellino e Provincia, così ripartita: € 7.636,36 oltre iva con imputazione ai Cap. 
6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso e € 
32.226,45 oltre iva con imputazione ai cap. 6.02.10.04.002 e 6.02.10.04.003 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad anticipare l’importo € 32.226,45 oltre iva con 
fondi IACP e a recuperarlo successivamente non appena la Regione avrà messo a 
disposizione i relativi fondi;  
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento; 
 
di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente; 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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