
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N 444 del 14.10.2015 

liquidazione incarico professionale al tecnico Arch. Fabio Casarella 
per  intervento di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale I.A.C.P. 

sito in AVELLINO alla  Via  Fontanatetta, 2/c 
__________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 
con la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla 
distinzione tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai 
dirigenti ed in particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di 
competenza specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO  CHE 
- l’Istituto Autonomo per Le Case Popolari della Provincia di Avellino è 
comproprietario dello stabile condominiale sito in Avellino alla Via fontana tetta, 2/c;  
 
- lo stesso Istituto è anche amministratore dello stabile; 
 
- risulta necessaria ed indifferibile l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria di che trattasi;  
 
- i condomini comproprietari dello stabile si sono dichiarati d’accordo 
sull’esecuzione di detti lavori. 
 
VISTA 
la disposizione n. 197 del 21.4.2015, veniva stabilito: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento 
geom. Aurelio Russo all’arch. Fabio Casarella con studio in AVELLINO alla VIA 
PARTENIO, 37, per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la 
responsabilità lavori per l’intervento di  manutenzione straordinaria al fabbricato 
condominiale IACP sito in Avellino alla Via Fontanatetta, 2/C; 
 
di corrispondere a detto professionista il compenso  di € 3.530,00 (euro 
tremilacinquecentotrenta/00), oltre oneri fiscali e    previdenziali se dovute e a lordo 
delle ritenute;  
 
VISTO   
il certificato di pagamento dell’importo di € 3.668,85 comprensivo di cap oltre iva e 
eventuale rivalsa contributiva INPS emesso dal RUP e dal Coordinatore del Settore 
Tecnico in data 14.9.2015, trasmesso con nota prot. 4091; 
 

 
 
 
 



DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore dell’arch. Fabio Casarella la 
complessiva somma di € 3.668,85 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa 
contributiva INPS, consì ripartita: € 2.201,31 oltre cap iva e eventuale rivalsa 
contributiva INPS a carico IACP con imputazione della spesa ai Cap. 
6.01.05.02.003 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso e la 
somma di € 1.467,54 oltre cap iva e eventuale rivalsa contributiva INPS a carico dei 
proprietaricon imputazione della spesa ai Cap. 6.01.05.02.003 e 6.03.17.04.001 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  
 
di trasmettere copia della 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 

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


