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   UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”                                                                                    STRUTTURA PROPONENTE:  UNITA’ DI DIREZIONE  “DIREZIONE”        DELIBERA  n. 53/2019         OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PRESIDENTE COMMISSIONE PROCEDURA ACCORDO BONARIO EX ART. 240 DEL D.LGS. 163/2006.        L'anno 2019  il giorno  10 del mese di Ottobre, nella sede dell'ATER       L'AMMINISTRATORE UNICO     Domenico Esposito, nominato con decreto  del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell'Azienda, avv. Vincenzo PIGNATELLI;               

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 
Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
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VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 27 del 14 marzo 2001 recante : “Direttive in materia di in-compatibilità – criteri e procedura per l’autorizzazione dei dipendenti dell’A.T.E.R. di Potenza all’espletamento di incarichi a favore di altri soggetti pubblici o privati”; VISTO il verbale del 9 ottobre 2019, con il quale, in relazione  ai “Lavori di recupero e ristrutturazione edili-zia del II Padiglione dell’ex Ospedale civile di Matera da adibire a residenza universitarie – Procedura di ac-cordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006“, i componenti, appositamente nominati dalle parti, hanno concordato di nominare presidente della Commissione - salvo accettazione dell’incarico – l’ing. Pierluigi Arcieri, Dirigente dell’Ufficio ATER di Potenza, i possesso dei requisiti di cui all’art. 240, comma 9-bis, del D.Lgs 163/20026;   VISTA la richiesta con la quale l’ing. Pierluigi Arcieri, dirigente dell’Unità di Direzione “Interventi costrut-tivi, manutenzione, recupero, espropri”,  ha chiesto l’autorizzazione ad espletare l’incarico concernente la funzione di Presidente della Commissione relativa ai “Lavori di recupero e ristrutturazione edilizia del II Pa-diglione dell’ex Ospedale civile di Matera da adibire a residenze universitarie . Procedura di accordo bonario ex art. 240 del d.lgs 163/2006”. VISTO il parere favorevole all’espletamento dell’incarico espresso dall’Avv. Vincenzo Pignatelli, in qualità di Direttore dell’ATER; DATO ATTO 
- che, nella richiesta di autorizzazione, l’ing. Pierluigi Arcieri ha specificato che : 

- la richiesta di nomina è stata formulata congiuntamente dal componente della Commissione nominato dalla Regione Basilicata e dal componente della Commissione nominato dall’impresa appaltatrice Christian Color s.r.l.; 
- nel corso degli ultimi 10 anni non sono stati richiesti ed autorizzati altri incarichi; 
- l’incarico verrà svolto fuori dell’orario di lavoro e senza l’utilizzazione di beni, mezzi ed attrezzature dell’Amministrazione; 
- sarà comunque assicurato, in ogni caso,  il puntuale, diligente e tempestivo svolgimento dei compiti di ufficio; 
- il tempo presunto per lo svolgimento è di alcune settimane; CONSIDERATO  che, ai sensi delle “Direttive in materia di incompatibilità – criteri e procedura per l’autorizzazione dei di-pendenti dell’A.T.E.R. di Potenza all’espletamento di incarichi a favore di altri soggetti pubblici o privati”, approvate con la Delibera dell’Amministratore Unico n. 27 del 14 marzo 2001, non sussistono motivi impe-ditivi al rilascio della richiesta autorizzazione; VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; VISTI i pareri favorevoli  espressi dal Direttore  dell'Azienda  in ordine regolarità tecnica-amministrativa, contabile ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  DELIBERA 1. di autorizzare l’ing. Pierluigi Arcieri, Dirigente dell’Unità di Direzione “Interventi costruttivi manuten-zione, recupero, espropri”, all’espletamento dell’incarico di Presidente della Commissione relativa ai “La-vori di recupero e ristrutturazione edilizia del II Padiglione dell’ex Ospedale civile di Matera da adibire a residenze universitarie . Procedura di accordo bonario ex art. 240 del d.lgs 163/2006”. 2. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione   Trasparente”. La presente delibera, costituita da n. 3 facciate, oltre l’allegato, sarà pubblicata all’Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni  e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.  IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                                                     L'AMMINISTRATORE UNICO     F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                                F.to Domenico Esposito    
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STRUTTURA PROPONENTE:  UNITA’ DI DIREZIONE     “DIREZIONE” DELIBERA  n. 53/2019   OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PRESIDENTE COMMISSIONE PROCEDURA ACCORDO BONARIO EX ART. 240 DEL D.LGS. 163/2006.  L’ESTENSORE DELL’ATTO (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)                         F.to Vincenzo PIGNATELLI  ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 72 del Reg. Org.)  Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)  F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                          PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI    Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità’ tecnico-amministrativa del presente atto:  _______________________________________________________________________________________ UNITA’ DI DIREZIONE: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  Il DIRETTORE  (Avv. Vincenzo Pignatelli )  data ___________                                  F.to Vincenzo PIGNATELLI   Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità’ contabile del presente atto:  _______________________________________________________________________________________  UNITA’ DI DIREZIONE: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  IL DIRETTORE (Avv. Vincenzo Pignatelli)  data ___________                               F.to Vincenzo PIGNATELLI  Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita’ del presente atto:  _______________________________________________________________________________________  Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA (Avv. Vincenzo Pignatelli) data _____________                            F.to Vincenzo PIGNATELLI  

 


