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DETERMINAZIONE  n. 236/2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a ser-
vizio dei fabbricati ATER ricadenti nell’Area “5/6” ubicati in  PALAZZO S.G. via Olantini e in RIONE-
RO alla via De Sica n. 32. 
Ditta: SOSEV SERVICE S.r.l del F.lli Garramone con sede in Banzi (Pz) alla via Poerio n.18.- 
LIQUIDAZIONE FATTURE LAVORI. 
C.I.G. - XDF0B53828 - 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2013 il giorno 21del mese di novembre, 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: 

- venivano segnalati al Servizio Manutenzione dell’Azienda gravi inconvenienti igienici ai fabbricati A-
ter, causati dal riversamento di liquami sull’area esterna di pertinenza degli immobili ricadenti nei co-
muni di seguito elencati: 

1. comune di Palazzo S.G. fabbricato di via Olantini,  richiesta intervento di autospurgo, segnala-
zione del Sindaco prot. Ater n. 6219/2010;  

2. comune di Rionero fabbricati di via De Sica n. 32, richiesta intervento di autospurgo, segnala-
zione del responsabile condominiale sig. Donato Santoro del 20.05.2013; 

- al fine di evitare inconvenienti di natura igienica, si è reso necessario provvedere urgentemente alla di-
sostruzione delle reti  fognanti e alla pulizia mediante accurato lavaggio dei pozzetti d’ispezione, per cui 
ai sensi dell’art.146 del Regolamento di cui al D.P.R. n.554 del 21.12.1999, nel rispetto di quanto indi-
cato all’art. 38 commi 1 e 3 del regolamento di contabilità, gli interventi per questioni logistiche e di 
immediata disponibilità veniva affidato alla ditta SOSEV Service Srl dei F.lli Garramone  con sede in 
Banzi (Pz) alla via Poerio n. 18; 

- di conseguenza venivano eseguiti appositi interventi di autospurgo così come di seguito descritti: 

1. disostruzione anello fognario a servizio fabbricato ubicato in Palazzo S.G. alla via Olantini, e-
seguita in data 19.06.2010, ostruzione causata dalla presenza di residui di materiale di costru-
zione presente nella tubazione e in alcuni pozzetti di ispezione; 

2.  disostruzione anello fognario a servizio dei fabbricati ubicati  in Rionero alla via De Sica n. 32, 
eseguita in data 22.05.2013, ostruzione causata dalla scarsa pendenza di un alcuni tratti di tuba-
zione che favoriscono la formazione di calcare con conseguente ostruzione; 

CONSIDERATO che: 

- la ditta SOSEV SERVICE s.r.l. dei F.lli Garriamone con sede in Banzi alla via C. Poerio n. 18, esecutri-
ce di detti interventi, con nota prot n. 2434/2013  trasmetteva  la fattura n. 170/2010 e in data 
15.07.2013 la fattura n. 105/2013: 

 

Int. n. COMUNE VIA
fattura 

n° data imponibile IVA TOTALE
1 Palazzo S.G. Olantini 170 31.08.2010 320,00€       64,00€     384,00€        

2 Rionero De Sica n. 32 56 30.06.2013 250,00€       52,50€     302,50€        

570,00€       116,50€   686,50€        Totale

 

- gli interventi di espurgo  devono ritenersi a carico dell’ATER, in quanto gli  stessi non generati da 
incuria degli assegnatari; 

- la ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge 
13.08.2010 n. 136; 

- occorre procedere al pagamento per quanto eseguito dalla ditta SOSEV SERVICE s.r.l. dei F.lli Garra-
mone da Banzi; 

 
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  D.I. prot. N.3440/AG del 10.10.1986; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
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VISTO il D.Lgs. n.265/2001; 
 
VISTA la legge regionale n.12/96; 
 
VISTA la legge regionale n.29/96; 
 
VISTA la legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013  con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
 
VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-
gole UU.DD.”  
 
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 € 686,50, relativa ai lavori urgenti di pronto intervento per il 
ripristino della funzionalità della rete fognaria a servizio dei fabbricati ATER ubicati in  Palazzo 
S.G.  alla via Olantini ed in Rionero alla via De Sica; 

 
2. di liquidare a favore della ditta  SOSEV SERVICE s.r.l. dei F.lli Garramone IMD s.r.l. con sede in 

Banzi alla via C. Poerio n. 18, la somma complessiva di € 686,50 a saldo delle fatture n. 170 del 
31.08.2010 e n. 105 del 03.06.2013, con le modalità specificate nel certificato di liquidazione. 

 
La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva, la stessa verrà trasmessa 
al Direttore per i provvedimenti di competenza.  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(F.to ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 

__________________________________ 
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U.D.   “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
DETERMINAZIONE  n. 236/2013 

 
OGGETTO: Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a servi-
zio dei fabbricati ATER ricadenti nell’Area “5/6” ubicati in  PALAAZZO S.G. via Olantini e in RIONERO 
alla via De Sica n. 32. 
Ditta: SOSEV SERVICE S.r.l del F.lli Garramone con sede in Banzi (Pz) alla via Poerio n.18.- 
LIQUIDAZIONE FATTURE LAVORI. 
C.I.G. - XDF0B53828 - 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (F.to geom. Alfredo FAGGIANO)         _____________________________ 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e suc-
cessive  modificazioni e integrazioni) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(F.to geom. 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 
(F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

Data ______________               _____________________________________ 
 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
 

______________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE 

(F.to arch. Michele BILANCIA) 
 
 

 Data ______________               _____________________________________   
 

 


