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                                                                           DETERMINAZIONE  n.56/2014    
                                                                             
 
 
 
 
OGGETTO: costruzione di 2 fabbricati per complessivi 14 alloggi nel comune di ATELLA  
L. 179/1992 art. 16 – L. 560/1993 programma di reinvestimento anni 2008/09. 
Approvazione, impegno e liquidazione del certificato di pagamento relativo alle: 
COMPETENZE PER STUDIO GEOLOGICO SUL LOTTO OCCUPATO DAI CORPI D-E-F 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno 2014, il giorno 19 del mese di maggio nella sede dell’A.T.E.R. 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

   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 
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PREMESSO CHE 

- con determinazione del Direttore n. 27 del 11/03/2014 è stato conferito l’incarico per la stesura della 
relazione geologica e per l’esecuzione delle indagini sul lotto occupato dai corpi D-E-F, alla geol. Rosa 
Anna Lepore, iscritta all’ordine dei Geologi di Basilicata al n. 89; 

- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti con il 
professionista incaricato, per un importo complessivo di € 4.630,08 oltre IVA e oneri accessori; 

- il professionista indicato, in data 24/04/2014, ha sottoscritto il disciplinare di incarico regolante i rapporti 
con l’Azienda, registrata al n.48140 di repertorio; 

- il professionista ha consegnato gli elaborati richiesti in data 29/04/2014 con prot. n. 4380; 

- con prot. n.4407 del 30/04/2014 ai sensi dell’art.6 del disciplinare succitato, la geologa ha trasmesso la 
fattura n.5 emessa il 26/04/2014, dell’importo di € 4.630 oltre IVA ed oneri accessori, così distinta: 
a) onorario € 4630,00 
b) contributo previdenziale € 92,60 
c) IVA € 1.038,97 
Totale (a+b+c) € 5.761,57 
d) ritenuta d’acconto € 926,00 
e) totale fattura € 4.835,57 

RITENUTO CHE 

- occorre procedere al pagamento a favore del professionista della somma di € 4.835,57 al netto della 
ritenuta di acconto, pari a € 926,00; 

- per liquidare tale spettanza può farsi fronte con gli oneri previsti quali spese tecniche nell’ambito del 
quadro economico dell’intervento; 

- il responsabile del procedimento, ing. Gerardi, ha emesso il relativo certificato di pagamento; 

VISTA la delibera dell’AU 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 LR 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 2014 
e pluriennale 2014-2016; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il d.lgs. n.165/2001; 

VISTO il d.lgs. n.163/2006 ed il regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR n.207/2010; 

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n.29 del 1996; 

VISTA la delibera dell’AU n.03/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

VISTA la delibera dell’AU n.05/2013  con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  

VISTA la determina del Direttore n.07/2013 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; 

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

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
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DETERMINA 

1) di approvare la spesa complessiva di € 5.761,57; 

2) di liquidare e pagare a favore della geol. Lepore, residente a Potenza in piazzale Budapest n.24, CF: 
LPRRNN62B57G942W, l’importo di € 4.835,57 al netto della ritenuta d’acconto, nei modi indicati 
nel certificato di pagamento; 

3) di riscuotere ed incassare per ritenute erariali l’importo di € 926,00 accertando la corrispondente 
entrata. 

La presente determinazione costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile e sarà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 
(ing. Pierluigi Arcieri) 

 
 

f.to P. Arcieri 
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UNITA’ DI DIREZIONE  “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
 

                                Determinazione  n.56/2014           
 
OGGETTO: costruzione di 2 fabbricati per complessivi 14 alloggi nel comune di ATELLA  
L. 179/1992 art. 16 – L. 560/1993 programma di reinvestimento anni 2008/09. 
Approvazione, impegno e liquidazione del certificato di pagamento relativo alle: 
COMPETENZE PER STUDIO GEOLOGICO SUL LOTTO OCCUPATO DAI CORPI D-E-F 
 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (arch.. Luciano LACAVA)                                                          f.to L. Lacava 
 
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. 71 del Reg. Org. ed art. 10 d. Lgs.                 
n. 163/2006 e successive  modificazioni e integrazioni) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Michele GERARDI) 

 
f.to m. Gerardi 

 
 

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 
 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
Data ______________                                    f.to V. Pignatelli 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 Data ______________                                    f.to M. Bilancia   

 


