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UNITA’ DI DIREZIONE 

 “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

 

DETERMINAZIONE  n.  81/2015 

 

 

 

OGGETTO: CORSO TECNICO FORMATIVO “Efficienza energetica in edilizia: evoluzione della 

legislazione e normativa energetica per la progettazione e la certificazione della prestazione energetica 

degli edifici dopo la pubblicazione dei tre decreti 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  

 

 

 

 

L’anno 2015 il giorno 9 del mese di Novembre nella sede dell’ATER  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ 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: 

- l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, in collaborazione con la Fondazione degli Ingegneri, 

ha organizzato un corso di formazione sul tema “Efficienza energetica in edilizia: evoluzione della 

legislazione e normativa energetica per la progettazione e la certificazione della prestazione energetica 

degli edifici dopo la pubblicazione dei tre decreti”; 

- il corso si propone di approndire nel dettaglio le nuove norme relative:   

- alle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche  e 

dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti 

minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari attuativo dell’articolo 

4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla legge 3 agosto 

2013, n. 90; 

- ai nuovi schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai 

fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” 

(articolo 8, comma 1, del d.l.gs.vo  19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.); 

- alle nuove linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (articolo 6, comma 12, 

del d.l.gs.vo  19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.). 

- il corso è programmato presso la sala conferenze “G. Pecoraro” dell’Ordine degli Ingegneri di Potenza 

nelle giornate del 04/12/15 e 05/12/15 per una durata complessiva di 12 ore d’aula dalle 15.00 alle 19.00 

del giorno 04/12/15 e dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 del giorno 05/12/15; 

RITENUTO opportuno che a detto corso partecipi il personale più direttamente interessato alle 

problematiche suesposte e precisamente: l’Ing. Maria Elena Bochicchio e l’Ing. Carla De Fino 

CONSIDERATO CHE: 

- la quota di partecipazione è fissata in Euro 65,00 procapite, iva esente, da effettuare a favore della 

Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Potenza, 

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 130,00; 

VISTE le autorizzazioni per la partecipazione al seminario di aggiornamento; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 56 del 30.10.2014 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 della 

L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2015 e 

pluriennale 2015-2017; 

VISTO il D.I. prot. N.3440/AG del 10.10.1986; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n.265/2001; 
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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; 

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 

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 € 130,00=; 

2) di liquidare e pagare l’importo di € 130,00=, da effettuare a favore della Fondazione degli Ingegneri 

della Provincia di Potenza mediante bonifico bancario secondo le modalità indicate nel certificato di 

pagamento. 

 

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

(f.to Ing. Pierluigi ARCIERI) 

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

 

DETERMINAZIONE  n. 81/2015 

 

 

 

OGGETTO: CORSO TECNICO FORMATIVO “Efficienza energetica in edilizia: evoluzione della 

legislazione e normativa energetica per la progettazione e la certificazione della prestazione energetica 

degli edifici dopo la pubblicazione dei tre decreti IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (f.to Ing. Pierluigi Arcieri)  ________________________________________ 

 

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 R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e 

successive  modificazioni e integrazioni) 

 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(f.to Ing. Pierluigi ARCIERI) 

____________________ 

 

 

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 

(f.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

Data ______________               _____________________________________ 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE 

(f.to Arch. Michele BILANCIA) 

 Data ______________               _____________________________________   

 


