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DETERMINAZIONE  n. 265/2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria che at-
traversa l’area di sedime dei fabbricati ATER ubicati in MELFI località Valleverde (C/16-C/17). 
Ditta: IMD srl di Donato Mecca con sede alla via del Timo 2, frazione di Scalera del Comune di Filiano.  
LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI. 
C.I.G. – XE40CCC472 - 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2013 il giorno 11del mese di dicembre, 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 

 UNITA’ DI DIREZIONE 
 “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
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PREMESSO che: 

-  il Sindaco della città di Melfi con O. S. prot. 19374/2013 ordinava all’Acquedotto Lucano e all’Ater di 
Potenza a provvedere con immediatezza all’eliminazione dei gravi inconvenienti igienici  causati dal river-
samento di liquami sull’area esterna di pertinenza dell’Ater,  (Via Venezia), verosimilmente causati dalla 
otturazione del tratto di rete fognante compresa tra n. 2 pozzetti di ispezione a servizio dei fabbricati di 
questa Azienda siti alla località Valleverde (C/16 via Pisa), riconsegnati a questa Azienda nel 2008; 

- al fine di evitare inconvenienti di natura igienica, si è reso necessario provvedere urgentemente alla diso-
struzione della rete  fognante 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 indicato 
all’art. 38 commi 1 e 3 del regolamento di contabilità, gli interventi per questioni logistiche e di immediata 
disponibilità veniva affidato alla ditta IMD srl di Donato Mecca con sede alla via del Timo 2  frazione di 
Scalera del Comune di Filiano (PZ); 

- di conseguenza veniva eseguito nei giorni due e tre agosto apposito intervento necessario per liberare 
l’area Ater dalla presenza di arbusti e di vegetazione incolta, seguito dall’intervento di disostruzione del 
tronco fognario e dei pozzetti di ispezione con l’ausilio di macchina autocarrata; 

- nel mese di ottobre, da intercorso colloquio telefonico, il servizio Tecnico del comune di Melfi comunicava 
il ripresentarsi dell’inconveniente e, pertanto  si richiedeva nuovo interevento di autospurgo; 

- da conseguente sopralluogo eseguito da tecnici dell’Ater, congiuntamente al vice sindaco di Melfi,  da 
tecnici di detto comune e dell’Acquedotto Lucano,  si è proceduto alla apertura di una serie di pozzetti a 
monte e a valle di detto tronco fognario e si è riscontrato che esso è  parte integrale di una rete fognaria 
comunale che attraversa l’area di sedime dei fabbricati Ater (C/16 via Pisa) e, inoltre si è  accertato  che 
in detta rete non sono presenti collegamenti ed immissioni  di altre reti; 

 CONSIDERATO che: 

-  la ditta IMD srl di Donato Mecca con sede alla via del Timo 2  frazione di Scalera del Comune di Filiano, 
esecutrice di detto intervento, in data 04.12.2013 ha trasmesso  la fattura n. 69/2013 del 03.12.2013 
dell’importo complessivo di € 941,52, di cui € 771,14 per lavori ed € 169,78 per Iva;  

- 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 IMD srl di Donato Mecca da Filiano; 
 

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; 
 
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; 
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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 singole 
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 € 941,52, (€ 771,14 +  € 169,78), relativa ai lavori urgenti di pron-

to intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria presente nell’area di proprietà 
dell’Ater ubicata in Melfi alla località Valleverde (C/16 via Pisa); 

 
2. di liquidare a favore della ditta  IMD srl di Donato Mecca con sede alla via del Timo 2  frazione di 

Scalera del Comune di Filiano, la somma complessiva di € 941,52 a saldo della fattura n. 69 del 
03.12.2013, con le modalità specificate nel certificato di liquidazione; 

 

3. di  fare richiesta al comune di Melfi del rimborso della somma di € 941,52,  anticipata da questa A-
zienda, in quanto, così come indicato nelle premesse, trattasi di intervento eseguito su rete fognante di 
proprietà  di detto comune e, pertanto, gli interventi  manutentivi di detta rete restano a carico del co-
mune stesso.  

 
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. 265/2013 

 
OGGETTO: Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria che at-
traversa l’area di sedime dei fabbricati ATER ubicati in MELFI località Valleverde (C/16-C/17). 
Ditta: IMD srl di Donato Mecca con sede alla via del Timo 2, frazione di Scalera del Comune di Filiano.  
LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI. 
C.I.G. – XE40CCC472 - 

 
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 PRO-
POSTA 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 
(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 ______________               _____________________________________   

 


