
____________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 140 del 24.3.2014 

liquidazione indennità di esproprio per i lavori di costruzione di n. 11 alloggi in 
CASTEL BARONIA legge 457/78 5° e 7° B. 

____________________________________________________________________ 
 

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 della Giunta Regionale della Campania n° 12936 del è stato 
concesso un finanziamento di £ 1.500.000.000 per un intervento di nuove costruzioni 
in Castel Baronia a carico dei fondi della legge 457/78 6° Biennio; 
 
VISTO 
il certificato emesso dal responsabile dell’Ufficio Patrimonio  e dal Coordinatore del 
Settore Tecnico in data 11.3.2014, trasmesso in pari data con nota prot. 1191, 
dell’importo di € 117.449,96 e con l’indicazione che dal finanziamenti dell’intervento in 
avendo impegnato per l’esproprio il solo importo di € 49.717,83 8 ( dep. Cassa 
DD.PP. ), per la maggiore differenza da corrispondere pari a € 117.449,96 si dovrà 
richiedere il relativo finanziamento integrativo alla Regione Campania; 
 
CONSIDERATO 
che per il pagamento dell’indennità di esproprio si può procedere utilizzando l’incasso 
della polizza di € 71.213,72 a carico della “ Velardo Costruzioni srl “, avvenuto nel 
2013, mentre per la restante parte, pari ad € 46.235,73 a competenza, avanzando 
come già detto finanziamento integrativo alla Regione Campania;  
 

DISPONE 
 
di liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa, a favore del Comune di 
CASTEL BARONIA la somma di €  71.213,72 utilizzando l’incasso della polizza 
assicurativa della “ Velardo Costruzioni srl “, avvenuto nel 2013 già impegnata a 
residuo sul cap. 6.04.18.03.003 del bilancio 2013: 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa la restante 
parte di € 46.235,73 con imputazione al Cap. 6.02.10.03.001 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere la presente al Comune di CASTEL BARONIA con l'avvertenza che il 
Comune medesimo si assume tutti gli obblighi e le responsabilità, presenti e future, di 
qualsiasi natura, in ordine alla erogazione delle indennità alle ditte interessate, ivi 



comprese quelle di natura fiscale; 
 
di inoltrare la presente al Settore Tecnico per la richiesta di finanziamento integrativo 
alla Regione Campania;  
 
di rimettere 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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