
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 383 del 15.11.2019 

liquidazione 1° SAL all’impresa Donciglio Costruzioni srl lavori di completamento del 
programma costruttivo di n. 14 alloggi nel Comune di Volturara Irpina Via 

Rimembranza. 
 Delibera Giunta Regionale Campania 4863/01 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
PREMESSO 
che con del decreti del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Regione 
Campania n° 1239 del 30.6.2003 e 225 del 17.2.2004 è stato finanziato il programma 
per la realizzazione di n. 54 alloggi e la rimozione e bonifica dei prefabbricati leggeri 
nel Comune di Volturara Irpina ed è stato, tra l’altro, disposto l’impegno e la 
liquidazione della somma di € 3.207.196,23 secondo le modalità di cui all’art. 3 della 
convenzione stipulata in data 27.2.2001 tra la Regione Campania e la Cassa DD.PP.; 
 
che con delibera di Giunta Comunale 106/2018 è stato approvarto il progetto il progetto 
esecutivo per il completamento del programma costruttivo di n. 14 alloggi in Via 
Rimembranza; 
 
che con nota prot. 3836 del 13.6.2019 la Giunta Regionale della Campania, ha 
rilasciato il nulla osta all’utilizzo delle economie di gara; 
 
che con contratto rep. 21/2019 del 17.7.2019, detti lavori sono stati affidati all’impresa 
Donciglio Costruzioni srl; 
 
 
 



VISTA 
la nota PEC in data 6.11.2019, acquisita al prot. IACP al n. 16151 del 7 successivo, 
con la quale il Comune, chiede la messa a disposizione di € 123.649,90 comprensivi 
di iva per la liquidazione del 1° SAL; 
 
l’annotazione in calce alla richiesta, con la quale l’Ufficio Ragioneria comunica che 
bisogna pagare solo 14.135,76; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, a favore del Comune di 
VOLTURARA IRPINA la somma di € 14.135,76 comprensiva di iva per la liquidazione 
del 1° SAL, per il completamento del programma costruttivo di n. 14 alloggi in Via 
Rimembranza con imputazione della spesa al Cap. 6-04-18-03-004 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso; 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


