
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 169 del 30.4.2019 

liquidazione all’impresa “RUSSO S.A.S.” di Orazio Russo lavori per la messa in 
sicurezza dell’immobile I.A.C.P. sito nel Comune di MONTORO (AV) alla Via 

Madonna Delle Grazie, Fabbricato “A” civico 9 della Frazione ATERRANA, a seguito 
di incendio verificatosi il 07 gennaio 2019 nell’alloggio ubicato al 3° piano interno 12 

assegnato alla sig.ra GIAQUINTO MARIA TERESA. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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. 153 del 29.4.2019. è stato stabilito: 
- di prendere atto dell’affidamento diretto disposto dal Responsabile del Procedimento, 
ing. Carmine Andreotti, alla ditta “RUSSO S.A.S.” di Orazio Russo con sede in 
Monteforte Irpino (AV) alla via Piano Alvanella, III^ Traversa n° 5 – Codice Fiscale e 
P. IVA n° 02924420645, per l’esecuzione dei lavori specificati e dettagliati in premessa;  
 
- di prendere atto che alla ditta esecutrice verrà corrisposto in un’unica soluzione un 
corrispettivo pari a € 31.620,09 (Trentunomilaseicentoventi/09) compreso oneri per la 
sicurezza e oltre IVA come per legge, computato agli stessi prezzi, patti e condizioni 
della Disposizione Dirigenziale n° 79 del 05-02-2018; 
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta “RUSSO 
S.A.S.” di Orazio Russo con sede in Monteforte Irpino (AV) alla via Piano Alvanella, 
III^ Traversa n° 5 – Codice Fiscale e P. IVA n° 02924420645– Rappresentante Legale 
e Amministratore Unico sig. Orazio Russo (C.F.: RSSRZO53L02A509V) nato ad 
Avellino il 02/07/1953, e residente in Mercogliano (AV) alla via Traversa n° 53, previo 
visto dell’Ufficio Manutenzione dell’IACP, con fondi dell’Ente a valere sul bilancio dello 
stesso per l’esercizio finanziario 2019; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 29.4.2019, dell’importo di € 
31.620,09 oltre iva in regime di reverse charge trasmesso in data 30.4.2019 con nota 
prot. 1297; 
 
 

DISPONE 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida a favore della ditta “RUSSO S.A.S.” di Orazio 
Russo l’importo di € 31.620,09 oltre iva in regime di reverse charge, quali lavori per la 
messa in sicurezza dell’immobile I.A.C.P. sito nel Comune di MONTORO (AV) alla Via 
Madonna Delle Grazie, Fabbricato “A” civico 9 della Frazione ATERRANA, a seguito 



di incendio verificatosi il 07 gennaio 2019 nell’alloggio ubicato al 3° piano interno 12 
assegnato alla sig.ra GIAQUINTO MARIA TERESA con imputazione della spesa ai 
cap. 6.02.10.04.002 e 6.02.10.04.002 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 
di comunicare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


