
              - 1 - 

                                                                                                                                                                                                                            
 
 

 
                                                                                                                                                                        
         

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

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                           DETERMINAZIONE  N.273/2013 
                                                                             
 
 

 
OGGETTO: Lavori urgenti di pronto intervento per la pulizia e disinfestazione della rete acque meteoriche a 
servizio dei fabbricati siti in Francavilla Sul Sinni, alla c/da Vigna Chiesa n.ri 25 e 26 (cod.fabbr.1334), 27 
(cod.fabbr.1333) e 35 (cod.fabbr.1443), Latronico, alla c/da Calda n.ri 51-53 (cod.fabbr.1385), Latronico, 
alla via della Pineta n.21-24-27 (cod.fabbr.433-434-435) e Senise, alla via della Repubblica n.31 
(cod.fabbr.1339) con relativi oneri di smaltimento in discarica autorizzata. 
LIQUIDAZIONE INTERVENTO ALLA DITTA “SINNICA SPURGO S.R.L.” VIA DELLE MORE N.9/b  
POTENZA CON ADDEBITO AGLI INQUILINI (CIG n.ZEC0CA6B9D) 
 

 
 

 
 
 

L’anno 2013, il giorno 31 del mese di dicembre, nella sede dell’Azienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 (ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 
 
 
 
 
 

 AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE D I POTENZA 

      Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
                                       U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413201 
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PREMESSO  che: 

 
- nel mese di novembre e dicembre 2013 si sono verificati vari problemi sulle reti fognanti di alcuni 

fabbricati di proprietà di questa Azienda per i quali, attesa la ritrosia da parte degli inquilini ad 
adempiere ad onere a loro carico così come previsto nelle more del contratto di locazione e nella “carta 
dei servizi” che regola il medesimo, in virtù dell’urgenza e delle ripercussioni possibili a livello di igiene 
pubblica e sicurezza, l’ATER è dovuta intervenire per ripristinare le normali condizioni di fruibilità e 
salubrità dei luoghi; 

 
- i fabbricati sui quali è stato necessario intervenire urgentemente sono i seguenti: 

1. Francavilla Sul Sinni, in data 28÷29.11.2013: Fabbricati alla c/da Vigna Chiesa n.ri 25 e 26 
(cod.fabbr.1334), 27 (cod.fabbr.1333) e 35 (cod.fabbr.1443); 

2. Latronico, in data 29.11.2013: Fabbricati alla c/da Calda n.ri 51-53 (cod.fabbr.1385); 
3. Latronico, in data 14.12.2013: Fabbricati alla via della Pineta n.21-24-27 (cod.fabbr.433-434-435); 
4. Senise, in data 15.12.2013: Fabbricato alla via della Repubblica n.31 (cod.fabbr.1339). 
 

- tutti gli interventi hanno rivestito carattere d’urgenza al fine della salvaguardia della igiene pubblica 
provvedendo alla immediata disostruzione della rete fognaria a servizio dei predetti fabbricati, alla 
pulizia e lavaggio accurato dei relativi pozzetti fognari, l’intervento è stato conferito ai sensi dell’art.175 
del Regolamento di cui al D.P.R. n.207 del 05.10.2010, e nel rispetto di quanto indicato all’art. 38 
commi 1 e 3 del regolamento di contabilità (CIG n. ZEC0CA6B9D);  

 
 
CONSIDERATO che: 
 
- a lavori ultimati la ditta “Sinnica Spurgo s.r.l.” ha inviato all’ATER: 

- la fattura n.168 del 02.12.2013, acquisita al protocollo dell’Azienda in data 02.12.2013 al n.15594, 
per l’importo complessivo di € 2.525,40 di cui € 2.070,00 di imponibile ed € 455,40 per IVA al 22%, 
riguardante l’intervento gli interventi di cui ai precedente punti n.1 e 2; 

 
- la fattura n.169 del 16.12.2013, acquisita al protocollo dell’Azienda in data 17.12.2013 al n.16177, 

per l’importo complessivo di € 1.476,20 di cui € 1.210,00 di imponibile ed € 266,20 per IVA al 22%, 
riguardante l’intervento di cui al precedente n.3 e 4, quest’ultimo da addebitare agli inquilini; 

 
- l’importo complessivo degli interventi eseguiti dalla ditta “Sinnica Spurgo s.r.l.” ammonta a € 4.001,60 

di cui € 3.280,00 ed € 721,60 per IVA al 22%; 
 
- che è stato effettuato sopralluogo ed  accertata  la regolare esecuzione degli stessi; 
 
- che occorre procedere al pagamento per quanto eseguito dalla ditta “Sinnica Spurgo s.r.l.”; 
 
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; 
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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 
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 € 4.001,60 di cui € 3.280,00 ed € 721,60 per IVA al 22% relativa ai 
lavori urgenti di disostruzione e pulizia per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a servizio 
dei fabbricati siti in: 
• Francavilla Sul Sinni, alla c/da Vigna Chiesa n.ri 25 e 26 (cod.fabbr.1334), 27 (cod.fabbr.1333) e 35 

(cod.fabbr.1443) per l’importo complessivo di € 1695,80 comprensivo dell’IVA al 22%; 
• Latronico, alla c/da Calda n.ri 51-53 (cod.fabbr.1385) per l’importo complessivo di € 829,60 

comprensivo dell’IVA al 22%; 
• Latronico, alla via della Pineta n.21-24-27 (cod.fabbr.433-434-435) per l’importo complessivo di      

€ 536,80 comprensivo dell’IVA al 22%; 
• Senise, alla via della Repubblica n.31 (cod.fabbr.1339) per l’importo complessivo di € 939,40 

comprensivo dell’IVA al 22%. 
 
2. di liquidare a favore della ditta “Sinnica Spurgo s.r.l.” con sede in Potenza alla Via delle More n.9/b, la 

somma complessiva di € 4.001,60 a saldo delle fatture n.168 del 02.12.2013 e n.169 del 16.12.2013 
secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento; 

 
3. di addebitare, pro-quota, agli assegnatari dei singoli fabbricati interessati dagli interventi di cui al 

precedente punto n.1, tutti relativi ai lavori urgenti di disostruzione e pulizia per il ripristino della 
funzionalità della rete fognaria. 

 
La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e sarà  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.273/2013 
 

OGGETTO: Lavori urgenti di pronto intervento per la pulizia e disinfestazione della rete acque meteoriche a 
servizio dei fabbricati siti in Francavilla Sul Sinni, alla c/da Vigna Chiesa n.ri 25 e 26 (cod.fabbr.1334), 27 
(cod.fabbr.1333) e 35 (cod.fabbr.1443), Latronico, alla c/da Calda n.ri 51-53 (cod.fabbr.1385), Latronico, 
alla via della Pineta n.21-24-27 (cod.fabbr.433-434-435) e Senise, alla via della Repubblica n.31 
(cod.fabbr.1339) con relativi oneri di smaltimento in discarica autorizzata. 
LIQUIDAZIONE INTERVENTO ALLA DITTA “SINNICA SPURGO S.R.L.” VIA DELLE MORE N.9/b  
POTENZA CON ADDEBITO AGLI INQUILINI (CIG n.ZEC0CA6B9D) 
 

L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to geom. Aldo Notar Francesco 
 
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 
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 ______________                 

 
 


