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DETERMINAZIONE  n. 48/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO:Legge 109/94 art. 18 - D.P.R. n. 554/99 – Incentivi alla progettazione nei lavori pubblici 
ACCANTONAMENTO 10% DELLE SPETTANZE 
“IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2014 il giorno 13 del mese di Maggio nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 
Arch. Michele BILANCIA, nominato dall’Amministratore Unico con disposizione n. 3 del 20.01.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 
 “DIREZIONE” 
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PREMESSO: 

- che con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 13 del 21.02.2006 veniva approvato il 
“Nuovo Regolamento” per la costituzione e la gestione del fondo incentivante di cui all’art. 18, comma 
1, della legge n. 109/94; 

- che tale forma incentivante è stata successivamente confermata e disciplinata al comma 5 dell’art. 92 
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

- che in relazione alla liquidazione degli incentivi di cui sopra, il personale beneficiario di tale forma di 
remunerazione, sin dall’anno 2007, volontariamente e spontaneamente, ha ritenuto di rinunciare alla e-
rogazione del 10% dell’importo a ciascuno spettante, al fine di istituire un fondo ad “hoc” destinato a 
tenere indenni i vari dipendenti, coinvolti nell’attività di esecuzione dei LL.PP., da sanzioni di natura 
finanziaria connesse a mansioni proprie ad essi affidate; 

- che tale decisione, ancorchè mai formalizzata in un atto amministrativo, veniva adottata sulla base di un 
principio di “mutua solidarietà” tra i vari dipendenti; 

- che l’Amministrazione, di fatto, ha preso atto di tale volontà del personale interessato alla esecuzione 
dei lavori; 

- che nel corso degli anni con i vari provvedimenti di liquidazione dell’incentivo, in adesione alla volontà 
come sopra espressa, si è provveduto alla liquidazione dell’incentivo maturato in favore di ciascun inte-
ressato, al netto del 10%; 

CONSIDERATO 

- che in seguito all’avvenuto pensionamento di alcuni partecipanti sono pervenute, da parte degli stessi, 
richieste di restituzione delle somme come sopra accantonate; 

- che pertanto, al fine di discutere e decidere in merito, i percettori di tali somme hanno ritenuto di riunir-
si presso la sede dell’Azienda; 

- che con nota dell’11.03.2014, inviata a mezzo e-mail, gli stessi si sono autoconvocati per il giorno 
18.03.2014 presso la sede dell’ATER di Potenza e dopo ampia e partecipata discussione, giusta “Verba-
le” redatto in pari data, all’unanimità hanno assunto le seguenti decisioni: 

1. azzeramento del suddetto “Fondo di accantonamento” e restituzione degli importi versati da cia-
scun componente, decurtati dell’aliquota proporzionale alle spese sostenute, a tutti coloro i quali, 
in servizio o in pensione, abbiano contribuito alla formazione delle suddette somme accantonate; 

2. trasmissione del “Verbale” della riunione all’A.T.E.R. richiedendo, contestualmente, la verifica 
delle quote di spettanza pro capite degli aderenti all’accantonamento, in servizio o in pensione, e la 
conseguente  erogazione; 

PRESO ATTO: 

- che con nota del 18.03.2014, acquisita al protocollo dell’Azienda al n.3218 del 24/03/2014, i partecipan-
ti al fondo hanno comunicato le decisioni assunte all’Azienda, alla quale è stata richiesta, inoltre, la re-
stituzione delle somme versate; 

- che in tal senso è stato verificato dagli Uffici l’ammontare del fondo che, al netto dei prelievi effettuati, 
risulta ad oggi assommare a complessivi € 42.768,37=; 

- che nel corso degli anni, una quota degli importi accantonati è stata utilizzata per le finalità proprie della 
istituzione di tale fondo; 

- che con nota n. 229204 del 10.03.2014, la Direzione Aziendale, in virtù di vari pronunciamenti di Se-
zioni Regionali della Corte dei Conti, ha disposto il divieto di provvedere alla erogazione di incentivo 
per tutte le fattispecie connesse all’attività di “Pronto Intervento” prevedendo, altresì, che i relativi cor-
rispettivi a qualsiasi titolo maturati, ovvero in corso di liquidazione “siano incamerati dall’Azienda”; 

RITENUTO 

- di dover procedere, in linea con quanto stabilito dai partecipanti al fondo, giusta richiesta suddetta, alla 
liquidazione delle somme da ognuno accantonate; 
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VISTA la tabella di ripartizione dell’importo suddetto, riportante le quote di spettanza pro capite degli ade-
renti al suddetto fondo di accantonamento: 

IMPORTI FONDO ACCANTONAMENTO DA LIQUIDARE

om
issis 

om
issis 

 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 

VISTA la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la Legge Regionale n.29/96; 

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;  
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VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-
gole UU.DD.”; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2014 e pluriennale 2014-2016; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1512  del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell’art. 18  
della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 
2014 e pluriennale 2014-2016; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione “Gestione Patrimo-
nio e Risorse” 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE la tabella di cui in premessa, con l’indicazione dei nominativi dei destinatari dei com-
pensi e delle relative spettanze “ad personam”; 

2) DI DARE MANDATO al Dirigente dell’U.D. “Gestione Patrimonio e Risorse” di procedere ai successi-
vi adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi. 

La presente determinazione costituita da n. 5 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego-
larità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 

IL DIRETTORE 
F.to  Michele BILANCIA 
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UNITA’ DI DIREZIONE  “DIREZIONE” 

DETERMINAZIONE  n. 48/2014 
 

OGGETTO:Legge 109/94 art. 18 - D.P.R. n. 554/99 – Incentivi alla progettazione nei lavori pubblici  
ACCANTONAMENTO 10% DELLE SPETTANZE 
“IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA” 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO)                 F.to Nicola Mastrolorenzo 
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) 

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO: 

(arch. Michele BILANCIA)                                                                (geom. Alfredo FAGGIANO) 

  F.to Michele Bilancia                                                                                F.to Alfredo Faggiano 

(ing. Pierluigi ARCIERI)                                                                     (geom. Angelo GIUZIO) 

  F.to Pierluigi Arcieri                                                                                 F.to Angelo Giuzio 

(ing. Michele GERARDI)                                                                   (geom. Leonardo MONTANARO) 

  F.to Michele Gerardi                                                                             F.to Leonardo Montanaro 

(arch. Luciano LACAVA)                                                                 (geom. Aldo NOTAR FRANCESCO) 

   F.to Luciano Lacava                                                                              F.to Aldo Notarfrancesco 

(arch. Alessandra VARISCO) 

    F.to Alessandra Varisco 

 
 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTA-
BILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

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

 
UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
F.to Vincenzo Pignatelli 

data ___________ 

 


