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STRUTTURA PROPONENTE: 
UNITA’ DI DIREZIONE: “INTERVENTI COSTRUTTIVI MANUTENZIONE RECUPERO ESPROPRI” 

 

 

 
 
 

                                                                           DELIBERA  n.32/2015 
                                                                             
 
 
 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
MANUTENZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCAL-
DAMENTO A SERVIZIO DEL PATRIMONIO ABITATIVO IN GESTIONE ALL’A.T.E.R. DI POTEN-
ZA”. 
 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno 14 del mese di luglio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 
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 
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PREMESSO : 

- che con la delibera dell’Amministratore Unico n. 233 del 16.12.1998 sono state definite le “Linee guida 
ed indirizzi per la promozione e l’acceleramento del programma per l’adeguamento degli impianti tecno-
logici degli alloggi in gestione ai sensi delle leggi n. 46/90 e n. 10/91” ed approvato il relativo regola-
mento; 

- che con la stessa delibera n. 233 del 16.12.1998 sono state individuate le risorse economiche disponibili 
per tale finalità, nell’importo di L. 638.202.000; 

- che tali importi allo stato risultano integralmente spesi; 

- che continuano a pervenire all’Azienda richieste di contributi economici per la sostituzione dei compo-
nenti dell’impianto di riscaldamento con particolare riferimento alla sostituzione di caldaie; 

- che è in corso la predisposizione di un programma di reinvestimento fondi di cui alla Legge n. 560/93; 

CONSIDERATO  : 

- che per l’espletamento di tutte le procedure connesse, da parte del Servizio competente occorre che siano 
individuati modalità e criteri per l’erogazione di contributi per la manutenzione, il miglioramento e la re-
alizzazione degli impianti di riscaldamento a servizio del patrimonio abitativo in gestione all’A.T.E.R. di 
Potenza; 

- che a cura del servizio competente è stato elaborato un apposito regolamento che disciplina, sulla base 
degli indirizzi forniti dall’Amministratore Unico, la casistica degli interventi maggiormente ricorrenti; 

- che per le finalità di cui sopra occorre individuare i mezzi finanziari necessari; 

RAVVISATA la necessità di dare riscontro alle esigenze manifestate;  

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTA la legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. lgs. n. 163/2006; 

VISTO IL D.P.R n. 554/1999; 

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 singo-
le UU.DD.”  

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

VISTA la legge n. 560/93; 

VISTA la legge Regionale n. 29 del 24.06.1996; 

VISTO lo statuto dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’AU n. 56 del 31/10/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 
e pluriennale 2015-2017; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 89  del 27/01/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18  del-
la LR 11/2006, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2015 e plurienna-
le 2015-2017; 

VISTA l'attestazione dei Responsabili dei Procedimenti sulla correttezza, per i profili di propria competenza, 
degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 
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� dal Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero E-
spropri” in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione; 

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

� dal Direttore dell'Azienda  in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il regolamento che fissa le procedure per l’erogazione di contributi per la manutenzione, il 
miglioramento e la realizzazione degli impianti di riscaldamento a servizio del patrimonio abitativo in 
gestione all’A.T.E.R. di Potenza; 

2. di destinare, per tale finalità la somma di € 200.000,00, a valere sui fondi appositamente incamerati 
dall’Azienda ai sensi della L. n. 560/93;  

3. di  trasmettere il presente provvedimento all’ U.D. “Interventi costruttivi, manutenzione, recupero, e-
spropri” per i successivi adempimenti. 

La presente deliberazione, costituita da 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo on-
line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione 
e conservazione. 

 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA         L’AMMINISTRATORE UNICO 
     (arch. Michele BILANCIA)                 (Domenico ESPOSITO) 
 
       f.to Michele BILANCIA              f.to Domenico ESPOSITO 
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UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
 

DELIBERA  n. 32/2015 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
MANUTENZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCAL-
DAMENTO A SERVIZIO DEL PATRIMONIO ABITATIVO IN GESTIONE ALL’A.T.E.R. DI POTEN-
ZA”. 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Pierluigi ARCIERI)   f.to Pierluigi ARCIERI 
 
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. ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 
e successive modificazioni e integrazioni) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Michele GERARDI) 
F.to Michele GERARDI 

_________________________________ 
 

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

Si esprime parere favorevole in marito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 
 

_____________________________________________________________________________________ 
UNITA’ DI DIREZIONE: 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
IL DIRIGENTE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 
 

f.to Pierluigi ARCIERI 
Data ______________               _____________________________________ 
 

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

______________________________________________________________________________________ 
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) 

                                                                  f.to Michele BILANCIA 
 
 Data ______________               _____________________________________   
 

 


