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        DELIBERA  n. 29/2014    

 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO IN LOCALITA’ “BUCALETTO” 

Legge 14 dicembre 1993 n. 493, art. 11. 
Lavori di costruzione di n. 7 fabbricati per complessivi 34 alloggi in localita’ “Bucaletto“ del 
comune di Potenza. - Impresa GETO APPALTI s.r.l. Tito (PZ)  
AUTORIZZAZIONE MAGGIORI LAVORI (art. 198 del DPR n. 554/99). 

 
 
 

 
 
 
L'anno 2014,  il giorno 06 del mese di Giugno, nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 11 del 
25.10.2010, assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

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

 

STRUTTURA PROPONENTE: 
UNITA’ DI DIREZIONE: “DIREZIONE”  
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PREMESSO  
 
− che con nota del 10.05.2010 il dirigente dell’U.D. “Interventi Costruttivi, Recupero, Espropri”, ing. Pier-

luigi ARCIERI ha rappresentato la necessità di provvedere alla nomina del collaudatore per l’intervento 
in oggetto; 

 
− che con la stessa nota il Dirigente ha segnalato l’ing. Michele GERARDI, funzionario dell’Azienda, il 

quale e’ in possesso dei prescritti requisiti per l’espletamento dell’incarico (soggetto estraneo a qualsiasi 
procedimento afferente i lavori in questione: progettazione, attuazione, D.L., ecc.);; 

 
− che il Direttore dell’Azienda con disposizione n. prot 157364 del 18.05.2010 ha affidato il predetto inca-

rico all’ing. Michele Gerardi; 
 
CONSIDERATO 
 
− che nel corso delle operazioni di collaudo l’ing. Michele Gerardi  con nota n. prot. 231633 del 

20.05.2014  ha trasmesso al R.U.P. apposita relazione ai sensi dell’art. 198 del DPR n. 554/1999, propo-
nendo, in merito ai maggiori lavori riscontrati, i provvedimenti ritenuti opportuni; 

 
− che il responsabile Unico del procedimento, arch. Michele Bilancia, con nota n. prot. 231837 del 

27.05.2014, concordando con le risultanze dell’organo dei collaudo, ha espresso il proprio parere favore-
vole all’ammissione delle maggiori opere, ammontanti a € 12.197,16, ai fini dell’autorizzazione da parte 
della Stazione appaltante; 

 
− che all’onere economico conseguente puo’ farsi fronte con le economie accertate nell’ambito 

dell’importo globale del programma costruttivo in argomento; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal R.U.P.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ii.; 
 
VISTO il DPR n. 554/199 – Regolamento sui LL.PP.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Azienda; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-
za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 
 
VISTI i  pareri favorevoli espressi: 
� dal  Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione “Direzione” in ordine alla regolarità tecnica-

amministrativa della proposta di  cui alla presente deliberazione; 
� dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla rego-

larità contabile della proposta di cui al presente provvedimento; 
� dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione; 

 
D E L I B E R A 

 
di autorizzare le maggiori opere ammontanti a € 12.197,16. 
 
La presente deliberazione, costituita da n. 3 facciate, verrà affissa all'Albo-on line dell'Azienda per rimanervi 
esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 
                 
                 IL DIRETTORE                                                                      L'AMMINISTRATORE UNICO 
         F.to Michele BILANCIA                                                            F.to Mario Vincenzo DRAGONETTI 
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STRUTTURA PROPONENTE: 
UNITA’ DI DIREZIONE “DIREZIONE” 

 
DELIBERA  n. 29/2014 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO IN LOCALITA’ “BUCALETTO” 

Legge 14 dicembre 1993 n. 493, art. 11. 
Lavori di costruzione di n. 7 fabbricati per complessivi 34 alloggi in localita’ “Bucaletto“ del 
comune di Potenza. - Impresa GETO APPALTI s.r.l. Tito (PZ)  
AUTORIZZAZIONE MAGGIORI LAVORI (art. 198 del DPR n. 554/99). 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (arch. Michele BILANCIA)    F.to Michele BILANCIA 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE (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 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

F.to Michele BILANCIA  
 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto: 

UNITA’ DI DIREZIONE: 
“DIREZIONE”                                          

 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA)                                                                           
 
 

F.to Michele BILANCIA   
 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 
 

_______________________________________________________________________________________  
UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

data_________                                       F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita’ del presente atto: 
 

_______________________________________________________________________________________  
Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(arch. Michele BILANCIA) 
 
 

data _____________                                 F.to Michele BILANCIA 
 


