
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 167 del 16.4.2014  

liquidazione 1° sal perizia di variante lavori di c ompletamento rimozione n. 63 
prefabbricati leggeri nel Comune di Volturara Irpina Località Cimitero, Freddano e 

Rimembranza Delibera Giunta Regionale Campania 4863/01 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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 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 n. 80 del 3.7.2013, il Comune approvava la 
variante in corso d’opera dei lavori di “ completamento dei lavori di rimozione dei 63 
prefabbricati leggeri adibiti ad alloggi per terremotati ” 
 
che la Regione Campania con nota prot. 2013.0598669 del 29.8.2013, ha rilasciato 
parere favorevole con prescrizioni; 
 
che con contratto rep. 13/2004 i lavori di smantellamento dei prefabbricati leggeri 
vennero affidati alla società Dalena Eco – trend srl; 
 
VISTA 
la nota in data 27.3.2014 prot. 1553, acquisita al prot. IACP al n. 4207 del 2.4.2014, 
con allegata documentazione, con la quale il Comune, chiede la messa a 
disposizione di € 55.970,75 pari al 65% dell’importo complessivo del programma 
comprensivo del ribasso d’asta; 
 

DISPONE 
 
l’Ufficio Ragioneria è autorizzato ad impegnare e contestualmente liquidare, a valere 
sui fondi disponibili sul c/c 5/1808 presso la locale Sezione della Tesoreria 
Provinciale dello Stato, a favore del Comune di VOLTURARA IRPINA la somma di € 
55.970,75 compreso iva quale 65% dell’importo del programma comprensivo del 
ribasso d’asta dei lavori di “ completamento dei lavori di rimozione dei 63 
prefabbricati leggeri adibiti ad alloggi per terremotati ”, con imputazione della spesa 
al Cap. 6-04-18-03-004 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso; 



 
comunicare la presente all’Ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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