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DETERMINAZIONE  n. 408/2014 

 
 
 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. DANILO EDUARDO 
PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA. 
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 
 
 

  
 
 
 
 

L'anno 2014,  il giorno 08 del mese di Luglio, nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L ’EDIL IZ IA RESIDENZIALE  DI  POTENZA 
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 UNITA’ DI DIREZIONE 
 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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VISTA la determinazione n. 16, adottata dal Direttore dell’Azienda in data 13.02.201, con la quale è stato 
conferito all’arch. Danilo Eduardo l’incarico per la predisposizione degli Attestati di Prestazione Energetica 
relativi alle unità immobiliari di proprietà dell’Azienda, oggetto di contratti di locazione, ovvero di aliena-
zione ai sensi della legge n. 560/93; 

VISTO il “Disciplinare di incarico”,  sottoscritto in data 18.02.2014 e repertoriato al n. 48107, con il quale 
si è provveduto a regolamentare il rapporto professionale instaurato con il precitato architetto stabilendo, tra 
l’altro, tempi e modalità di liquidazione del corrispettivo maturato; 

PRESO ATTO 

- che il professionista, in data 10.06.2014, ha provveduto a depositare, presso gli uffici dell’Azienda, n. 15 
APE relativi ad alloggi per i quali dovrà essere formalizzato il contratto di locazione; 

- che, in pari data, è stata prodotta fattura n. 6 per l’importo complessivo di € 1.388,76, di cui € 140,76 per 
spese di trasferta; 

RILEVATO 

- che il documento contabile è conforme al contenuto del già citato “Disciplinare di incarico”; 

- che la prestazione è esente da IVA, ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 
2008); 

- che la prestazione è, altresì, esente da ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 111/2011; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione, in favore del professionista, dell’importo richiesto, co-
me da narrativa che precede; 

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 degli 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  

-    la Legge Regionale n. 12/96; 

-    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; 

VISTA la determina del direttore  n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-
gole 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 € 16.653,04, al netto dell’importo di € 1.346,96 già liquidato con 
proprio provvedimento n. 275/2014, quale corrispettivo per la predisposizione e redazione degli Attesta-
ti di Prestazione Energetica; 

2) di liquidare e pagare gli importi dovuti a presentazione delle relative fatture da parte dell’incaricato.  

La presente  determinazione, costituita da n. tre facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di re-
golarità 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. 408/2014 
 

OGGET-
TO: 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. DANILO EDUARDO 
PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA. 
APPROVAZIONE MPEGNO DI SPESA. 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo Pignatelli) F.to: Vincenzo Pignatelli 
 
 
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. 71 del Reg. Org.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

F.to: Vincenzo Pignatelli 
 

 
 

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) 

F.to: Vincenzo Pignatelli 
 

Data ______________                
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 Data ______________                            F.to: Michele Bilancia   

 


