
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 284 del 24.9.2013 

liquidazione all’impresa Ferruccio Capone Costruzioni snc -  rata di saldo  lavori di 
costruzione n° 18 alloggi in Castelfranci Legge 457 /78 8° B. P.Q. 

___________________________________________________________________ 
 

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, Art. 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 Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 22421 del 
25.11.97 è stato concesso un finanziamento per l’eliminazione dell’emergenza 
abitativa post - sismica di £ 2.340.000.000 a favore del Comune di Castelfranci a 
carico dei fondi della legge 457/78 1° B. P.Q.; 
 
che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 1318 del 
23.2.2000 è stato concesso al predetto Comune un finanziamento di £.250.000.000 
per acquisizione aree e urbanizzazioni primarie connesse all’intervento per 
l’eliminazione dell’emergenza abitativa post – sismica, con fondi a carico della legge 
457/78 1° B. P.Q.; 
 
che con contratto di appalto n.4742 in data 30.8.1999 e registrato in Avellino il 
10.9.1999 al n. 622 detti lavori sono stati affidati all’impresa Ferruccio Capone 
Costruzioni snc; 
 
che con determina n. 103 del 2.12.2011, è stato approvato il collaudo tecnico – 
amministrativo; 
 
VISTO 
il il certificato di pagamento della rata di saldo a carico del finanziamento ERP 
dell’importo di € 35.169,24 oltre iva, emesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in 
data 18.9.2013 e trasmesso in pari data con prot. 4474; 
 
VISTO 
il il certificato di pagamento della rata di saldo a carico del finanziamento URB 
dell’importo di € 7.822,56 oltre iva, emesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in 
data 18.9.2013 e trasmesso in pari data con prot. 4475; 
 

DISPONE 
 
di 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 



dell’impresa Ferruccio Capone Costruzioni snc  la somma di € 35.169,24 oltre iva 
quale rata di saldo del finanziamento ERP, lavori di costruzione 18 alloggi per 
l’eliminazione dell’emergenza abitativa post - sismica in Castelfranci già imputato a 
residuo anno 2011 sui cap Cap.6-02-10-03-002 e 6-02-10-03-003 con impegni 
3460/2011-3606/2011 e 3607/2011; 
 
di 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 
dell’impresa Ferruccio Capone Costruzioni snc  la somma di € 7.822,56 oltre iva 
quale rata di saldo del finanziamento URB, lavori di costruzione 18 alloggi per 
l’eliminazione dell’emergenza abitativa post - sismica in Castelfranci già imputato a 
residuo anno 2011 sui cap Cap.6-02-10-03-002 e 6-02-10-03-003 con impegni 
3608/2011e 3609/2011; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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