
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 333 del 6.10.2014 

liquidazione a favore del geologo dott. Angelo Galasso indagini geognostiche in 
Chiusano S. D. P.Q. 

___________________________________________________________________ 
 

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  nota prot. 10110/3854ST del 02-08-2013 veniva richiesto il parere di da parte 
dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno sul progetto di variante 
allegato a detta nota; 
 
che con nostra nota prot. 919/318ST del 27-01-2014 veniva sollecitato il rilascio del 
parere; 
 
con nota fax del 12-03-2014, assunta al prot. 3360/1223ST del 13-03-2014, l'Autorità 
Bacino trasmetteva il predetto parere con prescrizioni circa una valutazione più 
dettagliata sulla compatibilità idrogeologica delle opere a farsi; 
 
che il dott. Geologo Angelo Galasso, già redattore incaricato della precedente 
perizia, venuto a conoscenza delle prescrizioni dell'Autorità di Bacino, contattava 
l'azienda GEO CONSULT s.r.l. al fine di ottenere un preventivo per le ulteriori 
indagini idrogeologiche a farsi; 
 
VISTO 
il preventivo del 09-04-2014, assunto al prot. 4573/1627ST del 10-04-2014, 
trasmesso dalla GEO CONSULT relativo alle indagini richieste per l'importo a corpo 
di € 1.500,00 oltre IVA; 
 
VISTA 
l’autorizzazione in data 14.4.2014 prot. 1649 di far eseguire alla citata ditta le prove 
di cui all'allegato preventivo per l'importo a corpo di € 1.500,00, oltre IVA; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento dell’importo di € 1.560,00 comprensivo di cap oltre iva e 
eventuale e rivalsa contributiva INPS emesso  dal RUP in data 25.9.2014 e 
trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in pari data con nota prot. 3925; 
 

 



DISPONE 
 
 di impegnare e liquidare, come liquida a favore del dott. Angelo Galasso, l’importo di 
€ 1.560,00 oltre iva quali competenze per indagini geognostiche per la sistemazione 
idrogeologica del vallone “Acqualemma”  in Chiusano S. D. P.Q., con imputazione 
della somma sul Cap. 6.01.05.04.006 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. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


