
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 358 del 28.10.2019 

liquidazione a favore dell’Acquedotto Pugliese spa per lo spostamento ed 
interramento della condotta idrica a servizio dei 18 alloggi ERP e ERS in Bisaccia 

località Boscozzullo 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE  
 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
PREMESSO 
Che con disposizione n. 195 del 27.5.2019, è stato approvato il Quadro economico 
post gara dell’intervento di Recupero e Completamento di 18 alloggi ERP ed ERS in 
Bisaccia (AV), località Boscozzulo; 
 
che nell’ambito del Q.E. sono stati previsti € 5.000,00 per spese di pubblicità; 
 
che con decreto dirigenziale n.81 del 27.01.2004, in esecuzione della delibera di G.R. 
4864 del 12.10.2001, la Regione Campania, Settore edilizia pubblica abitativa, visto il 
progetto definitivo relativo al completamento del programma costruttivo, approvato con 
delibera IACP n.184 del 09.12.2002, disponeva la liquidazione del finanziamento 
integrativo di € 2.582.284,50 per il completamento del programma costruttivo di n.44 
alloggi erp nel Comune di Bisaccia, in aggiunta alla disponibilità residua di € 
748.314,89 dei precedenti finanziamenti; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 17.10.2019 dell’importo di € 
6.570,00 oltre iva trasmesso in pari data con nota prot. 3171; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore dell’Acquedotto Pugliese spa l’importo 
di € 6.570,00 oltre iva, per lo spostamento ed interramento della condotta idrica a 
servizio dei 18 alloggi ERP e ERS in Bisaccia località Boscozzullo, con imputazione 
della spesa ai cap. 6.02.10.03.002 e 6.02.10.03.003 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. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


