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DETERMINAZIONE  N. 453/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Anticipazione sulla redazione della Dichiarazione di Rispondenza per l’impianto elettrico del-

la sede. 

LIQIDAZIONE COMPETENZE DITTA AD MULTIMEDIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2013,  il giorno 6 del mese di agosto, nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ 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 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO 

 

- che con determinazione n.313/2013, l’Azienda ha affidato alla società AD Multimedia di Potenza, 

l’incarico di redigere la Dichiarazione di Rispondenza dell’Impianto elettrico della sede; 

- che per il rilascio della DIRI sono state previste le seguenti fasi: 

A1. Verifica  

A1.1. protezione contro i contatti diretti e indiretti;  

A1.2. corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando;  

A1.3. idoneità apparecchiature e misure di protezione contro agenti ambientali;  

A1.4. conduttori di neutro e protezione;  

A1.5. idoneità dei circuiti e caratteristiche di installazione;  

A1.6. idoneità delle connessioni;  

A1.7. agibilità dell’impianto per interventi manutentivi;  

A1.8. integrità cavi di collegamento;  

A2. Calcoli e controlli  

A2.1. protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti;  

A2.2. corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando;  

A3. Misure e prove strumentali  

A3.1. prove di intervento degli interruttori differenziali;  

A3.2. misura della resistenza di terra;  

A3.3. misura della rsistenza d’isolamento.  

A4. Relazione  

A4.1. report di tutti i risultati ottenuti;  

A4.2. indicazione circa gli eventuali interventi di adeguamento da effettuare  

A5. Dichiarazione (dopo eventuali lavori di adeguamento)  

A5.1. dichiarazione di rispondenza;  

A5.2. schemi aggiornati dei quadri elettrici;  

A5.3. relazione sulle verifiche effettuate; 

 

- che in data 25/06/2013 la ditta ha ottemperato alle fasi A1, A2, A3 e A4, pari a circa il 90% delle attività; 

- che la ditta ha richiesto un’anticipazione del 30% dell’importo stabilito, pari a € 1.500,00; 

RILEVATO  

- che ditta AD Multimedia ha presentato le fatture per complessivi € 1.500,00  oltre IVA; 

VISTA: 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati  conferiti gli incarichi dirigenziali;; 

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.;  

- 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; 

- la delibera dell’A.U. n. 70 del 21.12.2012, con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, 

l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2012, ai sensi degl’art. 13 del Regolamento di Con-

tabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente prov-

vedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
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D E T E R M I N A 

 

- di liquidare la somma di € 1.500,00, oltre € 315,00  per IVA a favore della ditta AD Multimedia di 

Potenza. 

 

La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate (tre), diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DETERMINAZIONE  N. 453/2013 

 

 

OGGETTO: Anticipazione sulla redazione della Dichiarazione di Rispondenza per l’impianto elettrico del-

la sede. 

LIQIDAZIONE COMPETENZE DITTA AD MULTIMEDIA. 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito Colangelo)  f.to Vito Colangelo 

 

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. 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito Colangelo) 

 

f.to Vito Colangelo 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. 110405        impegno (provv./def.) n.           €      1.500,00 

capitolo n.                impegno (provv./def.) n.           €       

capitolo n. 131730    impegno (provv./def.) n.           €         315,00 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE 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   

 


