
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 426 del 6.12.2019 

liquidazione 4° SAL alla ditta Cogeart Soc. Coop di produzione e Lavoro lavori di 
manutenzione straordinaria fabbricato condominiale nel Comune di Candida Via 

Roma 105-107 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti”; 
 
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 nel 
Comune di Candida Via Roma 105-107; 
 
che con contratto di appalto in data 10.10.2018, rep. 6437 alla ditta Cogeart Soc. Coop 
di produzione e Lavoro sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria 
fabbricato condominiale nel Comune di Candida Via Roma 105-107; 
 
VISTO 
il 3° SAL di € 35.822,34 oltre iva in regime di reverse charge emesso dal RUP in data 
in data 21.11.2019 e trasmesso in pari data con nota prot. n. 3526; 
 

DISPONE 
 
di liquidare, come liquida a favore della Cogeart Soc. Coop di produzione e Lavoro la 
somma di € 555,48 oltre iva in regime di reverse charge quale residuo dell’applato 
2018, lavori di manutenzione straordinaria alla Via Roma 105-107 nel Comune di 
Candida, già imputata a residuo 2018 sui cap. 6.02.10.08.004 e 6.02.10.08.005 del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 



di impegnare e liquidare, come liquida a favore della Cogeart Soc. Coop di produzione 
e Lavoro la somma di € 35.266,86 oltre iva in regime di reverse charge quale importo 
di cui all’atto aggiuntivo per l’applato 2018, lavori di manutenzione straordinaria alla 
Via Roma 105-107 nel Comune di Candida, con imputazione della spesa sui cap. 
6.02.10.08.004 e 6.02.10.08.005 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. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


