
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 241 del 3.7.2019 

liquidazione a favore Lexmedia srl concessionaria I.P.Z.S spa per pubblicazione sul 
GURI dell’esito di gara per l’esecuzione dei lavori di recupero e completamento di n. 

18 alloggi ERP e ERS in Bisaccia località Boscozzullo 
___________________________________________________________________ 
 
 

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. 195 del 27.5.2019, è stato approvato il Quadro economico 
post gara dell’intervento di Recupero e Completamento di 18 alloggi ERP ed ERS in 
Bisaccia (AV), località Boscozzulo; 
 
che nell’ambito del Q.E. sono stati previsti € 5.000,00 per spese di pubblicità; 
 
che con decreto dirigenziale n.81 del 27.01.2004, in esecuzione della delibera di G.R. 
4864 del 12.10.2001, la Regione Campania, Settore edilizia pubblica abitativa, visto il 
progetto definitivo relativo al completamento del programma costruttivo, approvato con 
delibera IACP n.184 del 09.12.2002, disponeva la liquidazione del finanziamento 
integrativo di € 2.582.284,50 per il completamento del programma costruttivo di n.44 
alloggi erp nel Comune di Bisaccia, in aggiunta alla disponibilità residua di € 
748.314,89 dei precedenti finanziamenti; 
 
VISTA 
la fattura n. 2193 del 31.5.2019 emessa da Lexmedia srl concessionaria I.P.Z.S spa 
avente ad oggetto Esito di gara: Esecuzione dei lavori di recupero e completamento di 
n. 18 alloggi ERP e ERS in Bisaccia località Boscozzullo; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 28.6.2019 dell’importo di € 1.991,52 
oltre iva trasmesso in data 28.6.2019 con nota prot. 1999; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore della Lexmedia srl concessionaria 
I.P.Z.S spa l’importo di € 1.991,52 oltre iva per la pubblicazione sul GURI dell’esito di 
gara per l’esecuzione dei lavori di recupero e completamento di n. 18 alloggi ERP e 
ERS in Bisaccia località Boscozzullo, 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 comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 



pagamento; 
 
di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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