
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 95 del 11.3.2019  

liquidazione alla ditta F.& F. Costruzioni srl rata di saldo per l’intervento di 
manutenzione straordinaria ai fabbricati I.A.C.P. siti nel   Comune di Trevico (AV.) 

C.so Vittorio Emanuele - legge 457/78 
___________________________________________________________________ 
 

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 
- la Regione Campania, con Decreto n° 207 del 28.06.2012, destinava a favore 
dell’I.A.C.P. di Avellino un finanziamento di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per il 
miglioramento strutturale, funzionale e tecnologico del patrimonio edilizio esistente, ai 
sensi dell’art. 31 lett. B), c) e d) della Legge 457/78; 
 
con propria Determina n° 251 del 24.10.2012, l’I.A.C.P. di Avellino ripartiva tale 
finanziamento tra i vari Comuni della Provincia; 
 
con propria Determina n° 76 del 28.4.2016 venivano destinati € 200.000,00 al Comune 
di Trevico al Corso Vittorio Emanuele; 
 
che con contratto di appalto in data 23.6.2017, rep. 436 registrato in Averllino il 
30.6.2017 al n. 4362 detti lavori furono affidati all’impresa F.&F. Costruzioni srl; 
 
che con determina commissariale n. 184 del 30.7.2018, è stato approvato il certificato 
di regolare esecuzione; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento della rata di saldo emesso dal Direttore dei lavori in data 
6.2.2019 dell’importo di € 586,67 oltre iva in regime di reverse charge, trasmesso dal 
Coordinatore del Settore Tecnico in data 11.2.2019 con nota port. 470; 
 

DISPONE 
 
Di liquidare come liquida, a favore della ditta F.& F. Costruzioni srl la somma di € 
586,67 oltre iva in regime di reverse charge quale rata di saldo lavori di manutenzione 
straordinaria ai fabbricati I.A.C.P. siti nel Comune di Trevico (AV.) C.so Vittorio 
Emanuele, già imputata a residuo al cap. 6.02.10.04.002 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2018; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 



Di comunicare la disposizione al Commissario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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