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DISPOSIZIONE N° 128 del 9.4.2019 

liquidazione 3° SAL all’impresa Donciglio Costruzioni srl lavori di manutenzione 
straordinaria su n. 2 fabbricati in Venticano Via Marconi 

___________________________________________________________________ 
 

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, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che con Determina Commissariale n° 15 del 20.07.2016, si è provveduto ad una nuova 
programmazione degli interventi da realizzare, a valere sui fondi di cui ai D. D. n° 
9/2008, finanziando l’intervento di manutenzione straordinaria di n. 2 fabbricati alla Via 
Marconi ex Ilici Castroppole nel Comune di Venticano con un importo di € 72.384,83; 
 
che a tale cifra va sommato l’importo di € 114.433,85 che risulta disponibile sul 
finanziamento originario stanziato per la realizzazione di detto intervento ai sensi della 
Legge 457/78 7° biennio, per cui l’importo complessivo è di € 186.818,68; 
 
che con determina n. 39 del 21.10.2016, è stato approvato il progetto definitivo; 
 
che con contratto in data 23.11.2018 rep. 37429, registrato in Avellino il 24.11.2018, 
detti lavori sono stati affidati all’impresa Donciglio Costruzioni srl; 
 
VISTO 
il 3° SAL dell’importo di € 27.774,38 oltre iva in regime di reverse charge emesso dal 
RUP in data 26.2.2019 e trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 
19.3.2019 con nota prot. 910; 
 
il 3° certificato per competenze tecniche IACP dell’importo di € 9.350,00 emesso dal 
RUP in data 19.3.2019 e trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in pari data 
con nota prot. 910; 
 
il decreto della Giunta Regionale della Campania nr. 13058 del 6.8.1996, con il quale 
fu finanziato un programma di £.1.500.000.000 pari ad € 774.685,34 per la costruzione 
di n. 9 alloggi nel Comune di Venticano, a carico dei fondi della legge 457/78 7° 
Biennio; 

 
DISPONE 

 
Di liquidare, come liquida a favore dell’impresa Donciglio Costruzioni srl, la somma di 
€ 27.774,38 oltre iva in regime di reverse charge, quale 3° SAL lavori di manutenzione 
straordinaria su n. 2 fabbricati in Venticano Via Marconi, già impegnata a residuo sul 



bilancio 2018, autorizzare, altresì, l’Ufficio Ragioneria a prelevare e incassare la 
somma di € 9.350,00 quale 3^ rata per competenze tecniche IACP; 
 
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. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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