
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 130 del 9.4.2019 

liquidazione 2° ed ultimo certificato di pagamento al Di.Civ. dell’Università degli Studi 
di Salerno nell’ambito della collaborazione per attività di studio e supporto scientifico 
relativo al programma di riqualificazione urbana” Via Basile e Via Salvemini Città di 

Avellino”, 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 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 n. 151 del 17.10.2018, l’Ente si è determinato come segue: 
- di prendere atto dell’allegato schema di “Convenzione tra l’Istituto Autonomo per le 
Case Popolari di Avellino e il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di 
Salerno per attività di studio e supporto scientifico"(Allegato A), già approvato dal 
DiCiv, con decreto d’urgenza n. 9122 del 20/12/2017; 
 
- di prendere atto del preventivo trasmesso in data 7.12.2017, acquisito al prot. n. 
17365 dell’11.12.2017, in abbinata allo schema di Convenzione, dal DiCiv in data 
7/12/2017, approvato e ridotto negli importi dal Direttore Generale dello IACP, ing. 
Antonio Guastaferro, nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA ed 
eventuali oneri come per legge; 
 
- di sottoscrivere la Convenzione; 
 
- di autorizzare il Direttore Generale alla predisposizione degli atti consequenziali 
necessari alla realizzazione delle azioni previste dal protocollo d’intesa; 
 
che in data 21.12.2017, è stato sottoscritto l’atto di convenzione; 
 
che in data 11.12.2017, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa; 
 
che il preventivo per il supporto scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile è stato 
trasmesso in data 7.12.2017 e acquisito al prot. IACP al n. 17365 dell’11.12.2017, 
autorizzato dal Direttore ma ridotto nell’importo; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP e trasmesso dal Coordinatore del Settore 
Tecnico in data 11.2.2019 con nota prot. 467 dell’importo di € 7.500,00 oltre iva in 
regime di reverse charge; 



 
 
 

DISPONE 
 
di liquidare, come liquida a favore Di.Civ. Dipartimento di Ingegneria Civile – Università 
degli Studi di Salerno la somma di € 7.500,00 oltre IVA in Split Payment quale secondo 
ed ultimo certificato di pagamento nell’ambito della collaborazione per attività di studio 
e supporto scientifico, relativa al programma di riqualificazione urbana” Via Basile e 
Via Salvemini Città di Avellino”, già imputata a residuo 2018 con impegni 2636 e 
2637/2018 sui cap. 6.01.05.04.006 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2017; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


