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DETERMINAZIONE  n. 424/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO:   CONSULENZA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - 

COMPARTO ED AREA DIRIGENZA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2014,  il giorno 14 del mese di Luglio, nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 
 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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VISTA la determina n. 39, adottata dal Direttore dell’Azienda in data 23.07.2013, con la quale è stato affi-
dato al Dott. Andrea Pellegrino, quale consulente delle PP.AA.,  l’incarico di effettuare una ricognizione 
della costituzione dei fondi delle risorse decentrate del personale e dei dirigenti, in virtù delle recenti posi-
zioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di costituzione dei fondi di produttività e di applicazione delle 
clausole previste dai vari C.C.N.L. succedutisi nel tempo; 

PRESO ATTO 

- che il Dott. Pellegrino ha ultimato l’attività di ricognizione e costituzione del fondo delle risorse decen-
trate, relativo al personale del comparto, unitamente allo svolgimento di attività formativa in favore del 
personale aziendale interessato alla problematica; 

- che il Consulente ha formalmente consegnato all’Azienda gli esiti dell’attività svolta, mediante elabora-
zione di un documento contenente tutti i dati della ricognizione e ricostituzione del fondo delle risorse 
decentrate; 

PRESO ATTO che il Dott. Pellegrino ha provveduto ad emettere fattura di pagamento delle prestazioni rese, 
mediante documento contabile n. 37 del 30.06.2014, registrato in data 02.07.2014 al n. 950; 

RILEVATO che la prestazione è esente da IVA, ai sensi dell’art. 10  del D.P.R. n. 633/72; 

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;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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; 

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad affidare 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; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare la spesa complessiva di € 6.000,00; 

2) di liquidare e pagare la somma di € 6.000,00 in favore del Dott. Andrea Pellegrino, con studio in Pignola 
alla C.da Campo di Giorgio n. 37,  C.F. PLLNDR56S29L738D – P.I. 01367440763 - a mezzo bonifico 
bancario;  

3) di accertare ed incassare la somma di € 1.200,00 a titolo di ritenuta d’acconto del 20%. 

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. 424/2014 
 
OGGETTO:   CONSULENZA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - 

COMPARTO ED AREA DIRIGENZA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. 
 
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) 

Data ______________                         F.to: Vincenzo Pignatelli  
 
 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 Data ______________                              F.to: Michele BIlancia   

 


