
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 434 del 6.12.2012 

liquidazione lavori di ristrutturazione totale dell’alloggio in Avellino alla Via G. B. 
Basile n° 8 piano 3° int. 5 assegnato al sig. Crosta Pasquale all’impresa “Rodontini 
Appalti sas” con sede in Afragola (NA) alla Via Don Gabriele Laudiero n° 8 rettifica 

disposizione 405/2012 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- Che con disposizione n° 405 del 3.12.2012 è stato stabilito: 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore della ditta Rodontini Appalti & C. sas 
di Rodontini Tommaso la somma di € 39.561,23 oltre iva quale 3° SAL lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria nel comprensorio 3 di SOLOFRA, così 
ripartita € 42.484,85 oltre iva quali lavori di ristrutturazione totale dell’alloggio in 
Avellino alla Via G. B. Basile n° 8 piano 3° int. 5 assegnato al sig. Crosta Pasquale, 
con imputazione ai Cap. 6.01.05.02.002 e 6.01.05.02.007 del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
che per mero errore è stata disposta la liquidazione anche l’importo di € 42.484,85; 
 

DISPONE 
 
Di rettificare il dispositivo della disposizione n° 405 del 3.12.2012 nel modo che 
segue:   
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore della ditta Rodontini Appalti & C. sas 
di Rodontini Tommaso la somma di € 39.561,23 oltre iva quale 3° SAL lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria nel comprensorio 3 di SOLOFRA, con 
imputazione ai Cap. 6.01.05.02.002 e 6.01.05.02.007 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 IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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