
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 203 del 3.6.2014 

liquidazione alla ditta “VIMEC s.r.l.” lavori di installazione di un servoscala con 
poltroncina per l’eliminazione di barriere architettoniche, nei fabbricati siti in: 

1) via G. Delli Gatti n° 2B del Comune di MONTELLA (AV); 
2) via Starze n° 1 del Comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV); 

3) via Piano di Zona n° 24 del Comune di ARIANO IRP INO (AV); 
4) via G Mazzini n° 2 del Comune di PRATA PRINCIPAT O ULTRA (AV). 

___________________________________________________________________ 
 

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. 416 del 27.12.2013, è stato disposto, tra l’altro: 
di affidare alla ditta “VIMEC s.r.l. con sede in Luzzara (RE) – 42045 – via Parri n° 7, P. 
IVA n° 00758850358 - per l’importo complessivo di €  35.450,00 (euro 
trentacinquemilaquattrocentocinquanta/00) oltre IVA, i lavori di installazione di 
servoscala con poltroncina nei fabbricati sito in: 
      1) via G. Delli Gatti n° 2 B del Comune di MO NTELLA (AV); 
      2) via Starze n° 1 del Comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV); 
      3) via Piano di Zona n° 24 del Comune di ARIA NO IRPINO (AV); 
      4) via G Mazzini n° 2 del Comune di PRATA PRI NCIPATO ULTRA (AV); 
 
di prelevare l’importo della spesa dai residui del finanziamento D.G.R.C. n° 286 del 04-
03-2006 e D.G.R.C. n° 9 del 15-01-2008 ripartiti co n Determinazione Commissariale n° 
248 del 03-10-2012; 
 
di dare valore contrattuale al provvedimento di affidamento redatto dal RUP già all’atto 
della sottoscrizione dello stesso, in segno di accettazione, da parte della ditta “Vimec 
s.r.l.” con sede in Luzzara (RE) – 42045 – via Parri n° 7 P. IVA n° 00758850358 nella 
persona del sig. Giuseppe De Stefano quale concessionario di zona delegato; 
 
VISTE 
le fatture presentate per la liquidazione N. V1/002808 del 20.3.2014 dell’importo di € 
9.400,17 oltre iva, N. V1/002809 del 20.3.2014 dell’importo di € 7.400,00 oltre iva, N. 
V1/002810 del 20.3.2014 dell’importo di € 7.650,04 oltre iva e N. V1/003210 del 
31.3.2014 dell’importo di € 11.000,36 oltre iva;   
 

 
 
 
 

DISPONE 



 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore della ditta “VIMEC s.r.l. l’importo 
complessivo di € 35.450,57 oltre IVA, i lavori di installazione di servoscala con 
poltroncina nei fabbricati siti in: 
      1) via G. Delli Gatti n° 2 B del Comune di MO NTELLA (AV); 
      2) via Starze n° 1 del Comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV); 
      3) via Piano di Zona n° 24 del Comune di ARIA NO IRPINO (AV); 
      4) via G Mazzini n° 2 del Comune di PRATA PRI NCIPATO ULTRA (AV); 
 
di prelevare l’importo della spesa dal finanziamento disposto con D.G.R.C. n° 9 del 15-
01-2008; 
 
di imputare la spesa ai cap. 6.02.10.08.004 e 6.02.10.08.005 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 la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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