
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 379 del 3.12.2013 

lavori di ristrutturazione e recupero di n. 8 alloggi nel Comune di Senerchia 
liquidazione 2° acconto Delibera Giunta Regionale C ampania 1231/02 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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 Decreto del Settore Edilizia Pubblica Abitativa n° 1755 del 30.9.2003 è stato 
disposto a favoire del Comune di Senerchia un finanziamento di € 712.710,48 per 
lavori di ristrutturazione edilizia, recupero architettonico statico e funzionale di n. 12 
unità abitative da destinare agli occupanti di baracche e containers; 
 
che con contratto in data 12.8.2005 rep. 09/2005 registrato in S. Angelo Dei 
Lombardi in data 29.8.2005 al n. 1201, detti lavori sono stati affidati all’impresa SAE 
Costruzioni sas di Cancelliere Bartolomeo & C.; 
 
VISTA 
la nota prot. 3259 del 25.11.2013 con allegata documentazione giustificativa, con la 
quale il Comune chiede la messa a disposizione del 2° acconto sul finanziamento 
pari a € 142.260,28; 
 

DISPONE 
 
impegnare e contestualmente autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare, a valere sui 
fondi disponibili sul c/c 5/1808 presso la locale Sezione della Tesoreria Provinciale 
dello Stato, a favore del Comune di SENERCHIA la somma di € 142.260,28 quale 2° 
acconto dell’importo complessivo del programma al netto del ribasso d’asta lavori di 
ristrutturazione edilizia, recupero architettonico statico e funzionale di n. 8 unità 
abitative da destinare agli occupanti di baracche e containers, con imputazione della 
spesa al Cap. 6-04-18-03-004 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. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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