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DETERMINAZIONE  N. 187/2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Delibera dell’A.U. n.55 DEL 01/10/2010 “Programma di interventi di manutenzione 
straordinaria 2010/2011 – 2° stralcio per l’importo complessivo di € 3.881.355,00”. 
Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato A.T.E.R. sito nel comune di Moliterno, alla Via Pietro 
Nenni n. B ex-c/da Petroselli (cod.fabbr.472) 
Impresa: SUMMA ANTONIO con sede in Via Maratea33  85100 POTENZA. 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER L’ATTIVITA’ DI “COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” AL PROFESSIONISTA INCARICATO 
GEOM. GIUSEPPE CONTE DA SAN MARTINO D’AGRI (C.I.G. X290B53820) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2013 il giorno 04 del mese di ottobre, nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 Ing. Pierluigi ARCIERI 

 
 
 
 
 
 
 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L ’EDIL IZ IA RESIDENZIALE  DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

 UNITA’ DI DIREZIONE 
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE,RECUPERO,ESPROPRI ” 
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PREMESSO che: 
 
- con delibera dell’Amministratore Unico n. 55/2010 è stato approvato il programma di interventi di 

manutenzione straordinaria sul patrimonio in gestione dell’Azienda, 2° stralcio; 
 
- con delibera dell'Amministratore Unico n. 95 del 13.07.2011, è stato approvato il progetto definitivo dei 

lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato A.T.E.R. con 9 alloggi in via Pietro Nenni, 
fabbricato B ex c/da Petroselli nel comune di Moliterno, per l’importo complessivo di € 115.600,00 di 
cui € 84.812,17 di lavori a base d’asta ed € 30.787,83 per somme a disposizione; 

 
- i Responsabili Unici del Procedimento e Direttori dei Lavori, con nota del 24.10.2012, hanno chiesto un 

sostegno tecnico per lo sviluppo dell’attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, stante il 
notevole carico di lavoro loro già affidato; 

 
- in tal senso, con delibera dell’Amministratore Unico n. 65 del 29.11.2012, detto incarico per il cantiere 

in oggetto è stato affidato al Geom. Giuseppe Conte, nato a San Martino d’Agri (PZ) il 27.10.1964, ed 
ivi residente alla Via Comunale San Pietro n°5; 

 
- in conseguenza il geom. Giuseppe Conte, in data 04.02.2013 rep. n. 47840, ha stipulato con l’Azienda la 

Convenzione necessaria alla formalizzazione dell’incarico assunto per l’onorario netto di € 2.317,01; 
 
- i lavori sono stati consegnati in data 24.04.2013 ed ultimati in data 31.07.2013, eseguiti in tempo utile; 
 
ATTESO che: 
 
- il Geom. Giuseppe Conte, in relazione all’espletamento dell’incarico svolto come Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione del cantiere di manutenzione straordinaria in Moliterno alla via Pietro 
Nenni fabbricato B ex c/da Petroselli, ha emesso la fattura n. 09 del 26.09.2013, dell’importo di             
€ 2.317,01, al netto di IVA e oneri accessori (€ 92,68 per Inarcassa ed € 506,03 per IVA), ovvero pari 
all’importo stabilito nell’atto di Convezione sottoscritta con l’ATER; 

 
- occorre procedere al pagamento suddetto; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 
18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 
 
VISTA la legge regionale n.12/96; 
 
VISTA la legge regionale n.29/96; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 3 dell’11.01.2013, con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda;  
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 5 del 14.01.2013, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
 
VISTA la determina del Direttore n. 7 del 15.01.2013, con la quale si è provveduto ad assegnare il personale 
alle singole UU.DD.”; 
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VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 
 
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare la spesa complessiva di € 2.915,72 (€ 2.317,01 + € 92,68 + € 506,03), per onorario al 

Geom. Giuseppe Conte nato a San Martino D’agri (PZ) il 27.10.1965, ed ivi residente alla via 
Comunale San Pietro n°5, (C. F. CNTGPP64R27H994S) iscritto presso il Collegio dei Geometri di 
Potenza al n. 2292/1991, relativa all’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
per il cantiere di manutenzione straordinaria in Moliterno alla via Pietro Nenni fabbricato B ex c/da 
Petroselli, compreso nel programma di interventi di manutenzione straordinaria approvati con 
delibera dell’Amministratore Unico n. 55/2012; 

 
2. di liquidare la somma di € 2.915,72, a favore del Geom. Giuseppe Conte, a saldo della fattura n. 09 

del 26.09.2013, con le modalità specificate nel relativo certificato di pagamento competenze 
professionali; 

 
3. di riscuotere ed incassare dal Geom. Giuseppe Conte la somma di € 463,40 per ritenuta d’acconto; 

 
4. di accertare l’entrata di € 463,40 per ritenuta d’acconto. 

 
La presente determinazione costituita da n. 04 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e verrà trasmessa ad Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
  Ing. Pierluigi ARCIERI 

 
 

f.to Pierluigi Arcieri 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

DETERMINAZIONE  N. 187/2013 
 

OGGETTO: Delibera dell’A.U. n.55 DEL 01/10/2010 “Programma di interventi di manutenzione 
straordinaria 2010/2011 – 2° stralcio per l’importo complessivo di € 3.881.355,00”. 
Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato A.T.E.R. sito nel comune di Moliterno, alla Via Pietro 
Nenni n. B ex-c/da Petroselli (cod.fabbr.472 
Impresa: SUMMA ANTONIO con sede in Via Maratea33  85100 POTENZA. 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER L’ATTIVITA’ DI “COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” AL PROFESSIONISTA INCARICATO 
GEOM. GIUSEPPE CONTE DA SAN MARTINO D’AGRI (C.I.G. X290B53820) 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Geom. Rocco LO BIANCO)  f.to Rocco Lo Bianco 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 
163/2006 e successive  modificazioni e integrazioni) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Alfredo FAGGIANO) 

f.to Alfredo Faggiano 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
Data ______________                                 f.to Vincenzo Pignatelli 
 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
 

______________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE 

(Arch. Michele BILANCIA) 
 

 Data ______________                                  f.to Michele Bilancia 

 


