
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 432 del 12.12.2014 

liquidazione competenze all’ing. Lucio Roca per lavori di somma urgenza in Lapio Via 
S. Martino 15/17 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Coordinatore del Settore Tecnico, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del predetto 
Settore; 
 
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 del RUP port. 4865 del 10.11.2014 è stato affidato all’ing. Lucio 
Roca l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione 
lavori e contabilità lavori di somma urgenza per la sistemazione balaustra su muro di 
contenimento e regimentazione delle acque del piazzale antistante i fabbricati IACP in 
in Lapio alla Via S. Martino 15/17; 
 
che con la stessa determina è stato stabilito che il compenso è a valere sul 
finanziamento di cui al Decreto G.R.C. 9 del 15.1.2008; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento dell’importo di € 4.680,00 comprensivo di cap oltre iva e 
eventuale rivalsa contributiva INPS emesso in data 26.11.2014 a firma del 
responsabile dell’Ufficio Patrimonio e del Coordinatore del Settore Tecnico, 
trasmesso da quest’ultimo con nota prot. n. 5215 del 26.11.2014; 
 
VISTO 
il D. D. n. 9 del 15.01.08 per € 12.000.000,00 che impegna risorse per Interventi di 
Recupero Edilizio del Patrimonio Immobiliare dell’I.A.C.P. di Avellino, tra cui anche 
quelli relativi all’intervento di cui trattasi; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore dell’ing. Lucio Roca, l’importo di € 
4.680,00 comprensivo di cap oltre iva, quali competenze professionali per 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità lavori di somma 
urgenza per la sistemazione balaustra su muro di contenimento e regimentazione delle 
acque del piazzale antistante i fabbricati IACP in in Lapio alla Via S. Martino 15/17, con 
imputazione della somma sui Cap. 6.01.05.04.001 e 6.03.17.04.001 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 copia della presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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