
_________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 306 del 16.7.2015 

liquidazione all’ing. Mario Giordano e al geologo Angelo Goffredo competenze 
professionali per i lavori di ristrutturazione di n° 2 alloggi a schiera siti nel comune di 

San Sossio B. alla Via Mercato 
_________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P.; 
 
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 nel febbraio del 2012 una eccezionale ondata di maltempo ha interessato 
l’intero territorio del comune di San Sossio B. e di tutta la provincia di Avellino 
(precipitazioni a carattere nevoso di oltre 80 cm.);  
 
- Che tale fenomeno ha provocato il cedimento della copertura di tre alloggi a  
schiera (di cui uno in proprietà) di E.R.P. siti in via Mercato; 
 
- Che si rendeva necessario inibire l’accesso e la permanenza di persone nelle 
abitazioni in questione; 
 
- Che con Ordinanza n°5/2012, acquisita al protocol lo n°619/ST il 15.02.2012, il 
Sindaco del comune di San Sossio B. ordinava l’immediato sgombero delle unità 
immobiliari site in via Mercato; 
 
- Che a seguito di assemblea condominiale, il sig. Cappa Donato, proprietario di uno 
dei tre alloggi, non essendo nelle condizioni di potere sostenere le spese per i lavori 
a farsi, ha chiesto ed ottenuto il distacco dal condominio per cui i lavori di 
ristrutturazione hanno interessato n. 2 alloggi; 
 
- che le problematiche sopra evidenziate impediscono il rientro negli alloggi dei  
legittimi assegnatari; 
 
che l’ing. Mario Giordano venne incaricato della redazione del proggetto e della 
direzione lavori e il geologo Angelo Goffredo della redazione della perizia geologica; 
 
che i citati professionisti hanno presentato regolare fattura per la liquidazione delle 
competenze professionali; 
 
VISTA 
la nota a firma del RUP e del Direttore in data 19.6.2015 prot. 2956 con la quale 
comunicano che possono essere liquidate le fatture presentate dai citati 
professionisti, in quanto i lavori sono stati ultiomati senza contestazioni; 
 



 
DISPONE 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
-  di impegnare e liquidare a favore dell’ing. Mario Giordano la somma di € 4.196,62  
oltre iva cap e eventuale rivalsa contributiva INPS, con imputazione della spesa ai 
Cap. 6.01.05.04.001 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
-  di impegnare e liquidare a favore del geologo Angelo Goffredo la somma di € 
895,78  oltre iva cap e eventuale rivalsa contributiva INPS, con imputazione della 
spesa ai Cap. 6.01.05.04.006 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario 
in corso;  
  
di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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