
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 291 del 23.8.2019 

Progetto Pilota ERP Rione S. Angelo – Mirabella Eclano (Av) 
liquidazione alla Cofely Italia spa ora Engie Italia spa 

___________________________________________________________________ 
 

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 Delibera Giunta Regionale Campania n. 1959 del 30/11/2006 A.G.C. 16 
– Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali, pubblicata sul 
BURC n. 1 del 2 gennaio 2007, è stato sottoscritto Protocollo di Intesa del 3 aprile 
2006, Prot. 2006.0304230, per un importo complessivo di 6.000.000 (sei milioni) di 
euro, tra Regione Campania, IACP di Avellino, Comune di Mirabella Eclano per il 
Progetto sperimentale ERP sostenibile da attuare nel Rione S. Angelo. 
 
- che con D.D. n.136 del 9 aprile 2009 ed in via definitiva con D.D. n. 167 del 
5/5/2009 dell’A.G.C. 16 Settore 4 – Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-
Ambientali e Culturali – Settore Edilizia Pubblica Abitativa, è stata ratificata 
l’aggiudicazione definitiva del Progetto Pilota di Mirabella Eclano all’ATI: 
PROCOSTAR sas degli Ingg. Giulio e Michele Tarabuso (mandataria) – Cofathec 
Servizi spa (mandante ed ora Cofely Italia – GDF Suez) per la progettazione esecutiva 
ed esecuzione dei lavori; 
 
che contratto di appalto n. 6283-IT registrato in Avellino il 6 Ottobre 2009, detti lavori 
sono stati affidati all’ATI Procostar sas – Cofatech Servizi spa; 
 
che con atto del 6.7.2016 rep. 92.371 redatto dal Notaio Luigi La Gioia di Roma dal 
1.10.2016, la ragione sociale è stata variata da Cofely Italia spa a ENGIE SERVIZI 
spa, restando invariati tutti i restanti dati sede legale, partita IVA, codice fiscale; 
 
VISTO 
il provvedimento di assegnazione RGE 3579/2016 emesso dal Tribunale di S. Maria 
Capua Vetere Ufficio Esecuzioni Civili in data 26.4.2019, con il quale assegna in 
pagamento, salvo esazione, in favore del creditore procedente Cofely Italia spa la 
somma di € 5.399,49 di cui € 900,00 per spese competenze di esborsi ecc. in favore 
dell’avv. Russo Andrea; 
 
la nota in data 9.8.2019 prot. 2487, con la quale il responsabile dell’Ufficio Progetti 
comunica la disponibilità delle somme e quindi l’autorizzazione al pagamento delle 
stesse;  
 



VISTI 
il provvedimento Commissariale n. 12 dell’11.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 9863 
del 12.7.2019, ad oggetto:” Autorizzazione esercizio provvisorio per l’annualità 2019 
per gli II.AA.CC.PP. Campani”; 
 
il provvedimento Commissariale n. 14 del 24.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 10682 
in pari data, ad oggetto: D.G.R. Campania n. 328 del 16.7.2019. Gestione periodo 
transitorio. Disposizioni del Commissario Straordinario “nelle more del 
perfezionamento dei trasferimenti economici-finanziari dagli II.AA.CC.PP. della 
Campania all’ACER; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
 
di liquidare, come liquida, ai sensi dell’art. 553 c.p.c. a favore del creditore procedente 
Cofely Italia spa ora ENGIE SERVIZI spa la somma di € 4.854,08 oltre iva in regime 
di reverse charge di cui € 900,00 per spese e competenze di esecuzione comprensive 
di esborsi, oltre rimborsi spese generali, CPA, IVA se documentata con fatturazione e 
con attribuzione in favore dell’avv. Russo Andrea già imputata a residuo sui 
6.02.10.11.003 e 6.2.10.11.004 del bilancio per l’esercizio finanziario 2016; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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