
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 363 del 17.10.2012 

liquidazione 2° SAL alla ditta De Angelis Riccardo srl e competenze tecniche a 
favore dello studio tecnico Ar. T. Etica lavori di manutenzione straordinaria in Avellino 

alla Via G. Di Vittorio 64 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente 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 lo IACP è amministratore e proprietario di gran parte degli alloggi facenti parte 
del condominio di Via Di Vittorio 64; 
 
che si sono resi necessari ed urgenti lavori di manutenzione straordinaria; 
 
che con verbale di assemblea in data 22.1202010, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’impresa De Angelis Riccardo; 
 
che la progettazione e la direzione lavori è stata affidata allo studio tecnico Ar. T. 
Etica; 
 
VISTA 
la nota prot. 4676 del 3.10.2012, con la quale il Coordinatore del Settore Tecnico e il 
responsabile dell’Ufficio Manutenzione comunicano che nulla osta al pagamento a 
favore della ditta De Angelis Riccardo srl del 2° SAL dell’importo di € 59.842,96 oltre 
iva e delle competenze tecniche favore dello studio tecnico Ar. T. Etica dell’importo di 
€ 3.202,16 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa contributiva INPS; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa, a favore della 
ditta De Angelis Riccardo srl il 2° SAL dell’importo di € 59.842,96 oltre iva con 
imputazione della spesa sui Cap 6.01.05.02.002 e 6.01.05.02.007 del bilancio per 
l'esercizio finanziario in corso; 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa, a favore dello 
studio tecnico Ar. T. Etica la somma  di € 3.202,16 comprensiva di cap oltre iva e 
eventuale rivalsa contributiva INPS, con imputazione della spesa sui Cap 
6.01.05.02.003 e 6.01.05.02.007 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso; 
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mndati; 



 
di trasmettere la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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