
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 323 del 23.9.2019 

Liquidazione a favore dell’E-Distribuzione spa per l’allacciamento elettrico dei 4 
alloggi duplex nel Comune di Montemarano 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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 con disposizione n. 413 del 27.11.2018 fu stabilito - di affidare all’impresa “SPINA 
ROCCO”, con sede legale in Cesinali (AV) - 83020 - via Spina n° 7 P. IVA 
02421570645 e C.F. SPNRCC66E26C576Z, per l’importo di € 37.644,03 
(trentasettemi-laseicentoquarantaquattro/03), di cui € 35.677,57 per lavori ed € 
1.966,46 per oneri di sicurezza, oltre IVA, l’esecuzione dei lavori di completamento di 
n° 4 alloggi duplex nel Comune di Montemarano (AV) alla via Cupa Carmenella (ex 
c.da S. Giovanni e Paolo); 
 
che detti lavori gravano per € 11.169,45 oltre iva sul comprensorio 20 decreto 1759 
del 30.9.2003 (legge 135), per € 14.453,30 oltre iva dul comprensorio 22 decreto 130 
dell’11.3.2002 (legge 135) e per € 11.625,05 oltre iva sul decreto 9/2008 (imprevisti 
intervento di Lapio di 20.788,72);  
 
VISTO 
il certificato dell’importo di € 1.694,30 oltre iva emesso dal RUP in data 10.9.2019 e 
trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in pari data con nota prot. n. 2654 e 
con l’indicazione che detto importo è da pagare con fondi IACP per incapienza sul 
finanziamento; 
 
VISTI 
il provvedimento Commissariale n. 12 dell’11.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 9863 
del 12.7.2019, ad oggetto:” Autorizzazione esercizio provvisorio per l’annualità 2019 
per gli II.AA.CC.PP. Campani”; 
 
il provvedimento Commissariale n. 14 del 24.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 10682 
in pari data, ad oggetto: D.G.R. Campania n. 328 del 16.7.2019. Gestione periodo 
transitorio. Disposizioni del Commissario Straordinario “nelle more del 
perfezionamento dei trasferimenti economici-finanziari dagli II.AA.CC.PP. della 
Campania all’ACER; 
 
 

 
 



DISPONE 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida a favore dell’E-Distribuzione spa la somma di 
€ 1.694,30 oltre iva quale 1° SAL oltre iva in split payment per l’allacciamento elettrico 
dei 4 alloggi duplex in Montemarano, con imputazione della spesa ai cap. 
6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001del 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. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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