
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 334 del 25.9.2019 

Liquidazione 2° SAL alla ditta Novatech srls lavori di manutenzione straordinaria 
fabbricato condominiale nel Comune di Montefalcione Via Aldo Moro 

___________________________________________________________________ 
 

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 Determina Commissariale n° 15 del 20.07.2016, si è provveduto ad una nuova 
programmazione degli interventi da realizzare, a valere sui fondi di cui ai D. D. n° 
9/2008, finanziando l’intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato alla Via 
Aldo Moro nel Comune di Montefalcione; 
 
che con contratto di appalto in data 31.1.2019, rep. 21894 alla ditta Novatech srls sono 
stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria fabbricato condominiale nel Comune 
di Montefalcione Via Aldo Moro; 
 
VISTO 
il certificato dell’importo di € 40.891,53 oltre iva emesso dal RUP e trasmesso dal 
Coordinatore del Settore Tecnico in data 20.9.2019 e con l’indicazione che € 22.052,40 
oltre iva sono a carico IACP e € 18.839,13 oltre iva a carico dei proprietari; 
 
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 della Novatech srls la somma di € 
40.891,53 oltre iva in regime di reverse charge quale 2° SAL lavori di manutenzione 
straordinaria alla Via Aldo Moro nel Comune di Montefalcione, così ripartita: € 
22.052,40 oltre iva a carico IACP per gli alloggi di proprietà con imputazione sui cap. 
6.02.10.08.004 e 6.02.10.08.005 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso e € 
18.839,13 oltre iva in regime di reverse charge a carico dei proprietari con imputazione 



della spesa ai cap. 6.01.05.02.002 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 IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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