
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 179 del 12.5.2014 

liquidazione competenze all’ing. Antonio Tricolle per progettazione lavori di 
completamento di n. 6 alloggi in S. Michele di Serino 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della 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 l’ing. Antonio Tricolle, già incaricato della direzione lavori e coordinatore della 
sicurezza e della redazione delle tabelle millesimali dei lavori di completamento di n. 
6 alloggi nel Comune di S. Michele di Serino, con nota prot. 11563/4304 ST del 
4.8.2011 è stato incaricato anche della redazione del progetto esecutivo di 
completamento per il riappalto di detti lavori; 
 
VISTO 
il certificato emesso in data 14.3.2014 dal RUP, trasmesso dal Coordinatore del 
Settore Tecnico in pari data con nota prot. 1226 con il quale liquida a favore dell’ing. 
Antonio Tricolle la somma di € 7.917,66 comprensiva di cap, oltre iva e eventuale 
rivalsa contributiva; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, per i motivi esposti in 
narrativa, a favore dell’ing. Antonio Tricolle la somma di € 7.917,66 comprensiva di 
cap, oltre iva e eventuale rivalsa contributiva, per progettazione lavori di 
completamento di n. 6 alloggi in S. Michele di Serino, con imputazione della spesa ai 
Cap. 6.01.05.04.001 e 6.01.05.04.008 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento;  
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


