
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 234 del 24.6.2019 

liquidazione al dott. Pasquale Manganiello per redazione perizia geognostica e prova 
sismica per il progetto di completamento di n. 8 alloggi in Pietrastornina. 

___________________________________________________________________ 
 

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 in data 3.10.2017, il RUP, ing. Carmine ANDREOTTI approvava il preventivo di 
spesa con il quale ha affidato al dott. Pasquale Manganiello l’incarico per la redazione 
della perizia geognostica e della prova sismica per il progetto di completamento di n. 
8 alloggi in Pietrastornina; 
 
che si fa fronte alla somma richiesta prelevando l’importo, dal finanziamento di cui al 
D.G.R.C. n° 95/2013; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 26.10.2018, dell’importo di € 
2.080,00 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa contributiva INPS, trasmesso 
dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 29.10.2018 con nota prot. 4550; 

 
DISPONE 

 
Di impegnare e liquidare, come liquida a favore del dott. Pasquale Manganiello la 
somma di € 2.080,00 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa contributiva INPS 
per la redazione della perizia geognostica e della prova sismica per il progetto di 
completamento di n. 8 alloggi in Pietrastornina, 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 far fronte alla spesa prelevando l’importo, dal finanziamento di cui al D.G.R.C. n° 
95/2013; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato 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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