
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 290 del 24.9.2013 

liquidazione rata di saldo per compensi tecnici lavori di costruzione 18 alloggi in 
Castelfranci P. Q. Legge 457/78 8° biennio 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal responsabile 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 con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 22421 del 
25.9.1997, è stato concesso al Comune di Castelfranci un finanziamento di 
£.2.340.000.000 per l’eliminazione dell’emergenza abitativa post - sismica, con fondi 
a carico della legge 457/78 programma quadriennale 1° biennio; 
 
che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1318 del 
23.2.2000, è stato concesso al predetto Comune un ulteriore 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 programma quadriennale 1° biennio; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento della rata di saldo epr compensi tecnici a carico del 
finanziamento ERP emesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 19.9.2013 e 
trasmesso in pari data con prot. 4493 dellimporto di € 10.883,74; 
 
il certificato di pagamento della rata di saldo epr compensi tecnici a carico del 
finanziamento URB emesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 19.9.2013 
e trasmesso in pari data con prot. 4494 dellimporto di € 9.092,82; 
 

DISPONE 
 
l’Ufficio Ragioneria è autorizzato a prelevare e incassare, a valere sui fondi disponibili 
sul c/c 5/1808 presso la locale Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, 
l'importo di € 10.883,74 quale rata di saldo competenze tecniche IACP lavori di 
costruzione di n. 18 alloggi in Castelfranci legge 457/78 Programma Quadriennale 1° 
Biennio a carico del finanziamento ERP; 
 
l’Ufficio Ragioneria è autorizzato a prelevare e incassare, a valere sui fondi disponibili 
sul c/c 5/1808 presso la locale Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, 
l'importo di € 9.092,82 quale rata di saldo competenze tecniche IACP lavori di 



costruzione di n. 18 alloggi in Castelfranci legge 457/78 Programma Quadriennale 1° 
Biennio a carico del finanziamento ERP; 
 
di imputare la spesa sul cap. 2.05.05.001del bilancio per l’esercizio finanziario in 
corso; 
 
di comunicare la presente disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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