
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 382 del 13.11.2012 

lavori di completamento lotto A4 fabbricato n. 17, lotto A5 fabbricato 20, Villaggio La 
Stampa; lotto G1 fabbricato 11, lotto G2 fabbricato 15 Campo Bergamo nel Comune 
di Lioni  liquidazione ulteriore acconto Delibera Giunta Regionale Campania 4863/01 

rettifica disposizione 378/2012 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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 Delibera della Giunta Regionale della Campania n° 6468 del 30.12.2002 è 
stato approvato il programma costruttivo per la realizzazione di n. 206 alloggi 
impropri nel Comune di Lioni ed è stato, tra l’altro, disposto l’impegno e la 
liquidazione della somma di € 12.232.865,88 secondo le modalità di cui all’art. 3 della 
convenzione stipulata in data 27.2.2001 tra la Regione Campania e la Cassa 
DD.PP.; 
 
che detto programma comprende anche il lotto A4 fabbricato n. 17, il lotto A5 
fabbricato 20, Villaggio La Stampa; il lotto G1 fabbricato 11, il lotto G2 fabbricato 15 
Campo Bergamo; 
 
che con nota in data 12.12.2001 prot. 007352, l’Assessore all’Edilizia Pubblica 
Abitativa comunica, tra l’altro, al Comune di Lioni, che l’erogazione dei fondi avviene 
tramite l’I.A.C.P., che funge da Tesoriere Provinciale; 
 
che con contratto in data 4.4.2005 rep. 11 registrato in S. Angelo Dei Lombardi in 
data 8.4.2005 al n. 541, i lavori del lotto A4 sono stati affidati all’impresa D’Alessio 
Restauri srl con sede in Quarto ( Na ); 
 
che con contratto in data 16.3.2004 rep. 21 registrato in S. Angelo Dei Lombardi in 
data 17.3.2004 al n. 323, i lavori del lotto A5 sono stati affidati all’impresa Marino 
Gerardo; 
 
che con contratto in data 8.3.2004 rep. 11 registrato in S. Angelo Dei Lombardi in 
data 10.3.2004 al n. 286, i lavori del lotto G1 sono stati affidati all’impresa Costruzioni 
Piscosquito srl; 
 
che con contratto in data 27.8.2004 rep. 48 registrato in S. Angelo Dei Lombardi in 
data 3.9.2004 al n. 1172, i lavori del lotto G2 sono stati affidati all’impresa Edil 
Garden; 
 
 



 
VISTA 
la nota prot. 5768 del 18.6.2012 con allegata documentazione giustificativa, con la 
quale il Comune chiede la messa a disposizione dell’ulteriore acconto del 
finanziamento per complessivi € 181.261,60; 
 
che a seguito di controlli effettuati dall’Ufficio Ragioneria, è emerso che può essere 
liquidata la somma di € 119.582,57; 
 
la nota del Comune di Lioni prot. 10897 del 12.12.2012, acquisita al prot. IACP al n. 
15298 del 12.11.2012; 
 
RITENUTO 
di dover rettificare la precedente dipsosizione n. 378 del 7.11.2012; 
 

DISPONE 
 
Di rettificare la propria precedente disposizione n. 378 del 7.11.2012 nel modo che 
segue: 
 
impegnare e contestualmente 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 del Comune di LIONI la somma di € 44.035,60 comprennsiva di 
iva quale ulteriore acconto sul finanziamento del programma dei lavori di costruzione 
di n. 10 alloggi fabbricato n. 17 lotto A4 Villaggio Stampa con imputazione della 
spesa al Cap. 6-04-18-03-004 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso; 
 
impegnare e contestualmente 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 del Comune di LIONI la somma di € 16.126,97 comprennsiva di 
iva quale ulteriore acconto sul finanziamento del programma dei lavori di costruzione 
di n. 10 alloggi fabbricato n. 20 lotto A5 Villaggio Stampa, con imputazione della 
spesa al Cap. 6-04-18-03-004 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso; 
 
impegnare e contestualmente 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 del Comune di LIONI la somma di € 9.657,20 comprennsiva di 
iva quale ulteriore acconto sul finanziamento del programma dei lavori di costruzione 
di n. 10 alloggi fabbricato n. 11 lotto G1 Campo Bergamo, con imputazione della 
spesa al Cap. 6-04-18-03-004 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso; 
 
impegnare e contestualmente 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 del Comune di LIONI la somma di € 49.762,80 comprennsiva di 
iva quale ulteriore acconto sul finanziamento del programma dei lavori di costruzione 
di n. 10 alloggi fabbricato n. 15 lotto G2, Capo Bergamo con imputazione della spesa 
al Cap. 6-04-18-03-004 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso; 
 
comunicare la presente all’Ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 



di trasmettere la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


