
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 409 del 3.12.2012 

liquidazione ultima rata transazione alla ditta Soc. Coop. XXX Novembre arl lavori di 
completamento di n. 17 alloggi nel Comune di Serino legge 457/78 4° B. 

___________________________________________________________________ 
 

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, 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. 
960630.12.1989, di £. 1.500.000.000 ora € 774.685,35, con decreto 5970 del 
23.4.1999 di £. 35.652.021 ora € 18.366,25 e con decreto 253 del 8.7.2004 di £. 
1.287.550.000, ora € 664.964,08 è stato concesso al Comune di Serino un 
finanziamento complessivo di 2.823.202.021 pari ad € 1.458.062,16 per il 
completamento di n. 17 alloggi; 
 
che con contratto in corso di perfezionamento, detti lavori sono stati affidati 
all’impresa Soc. Coop. XXX Novembre arl; 
 
VISTA 
la delibera del C. di A. n. 669 del 27.7.2010, con la quale è stato approvato l’atto di 
transazione in favore della citata impresa; 
 
VISTO 
il il certificato di pagamento dell’ultima rata della transazione  emesso dal RUP in 
data 23.11.2012 e trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 
19.11.2012 con prot. 5049 dell’importo di € 25.000,00 oltre iva; 
 

DISPONE 
 
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 della ditta Soc. Coop. XXX Novembre arl la somma di € 
25.000,00 oltre iva quale ultima rata transazione sui lavori di completamento di n. 17 
alloggi nel Comune di Serino legge 457/78, con imputazione della spesa ai Cap. 
6.02.10.03.002 e 6.02.10.03.003 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
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