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DETERMINAZIONE  n. 250/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Comitato Tecnico Provinciale di cui all'art.11 della L.R. 11.07.2006 n. 11. 
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI A TUTTO IL 31.12.2014. 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2015  il giorno 23 del mese di aprile 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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PREMESSO 

- che l’attuale composizione del Comitato Tecnico Provinciale di cui all'art.11 della L.R. del 14.07.2006 
n. 11  risulta la seguente: 
 

arch. Michele BILANCIA Direttore A.T.E.R. 
Presidente 
 

ing. Pierluigi ARCIERI Dirigente ATER Componente 

Arch. Francesco Michele Nicola  BALDASSARRE     
Deleg.Dip.to Infra-
strutt. E Mobilità   

Componente 

arch. Annamaria VERRASTRO    
Rappres.Ordine degli 
Architetti 

Componente 

Ing .Eugenio PASINI 
Rappres.Ordine degli 
Ingegneri 

Componente 

geom. Nicola  MASTROLORENZO Funzionario A.T.E.R.   Segretario 

- che la segreteria dell’organo ha predisposto la certificazione riepilogativa delle sedute ( n. 164 ) tenutasi 
nel periodo 24.06.2014 – 31.12.2014, con l’individuazione delle presenze (utili ai fini della liquidazione dei 
compensi) dei singoli componenti; 

- che da detto certificato risulta quanto segue : 
 

arch.   Michele BILANCIA n. 0 presenze 

Ing .   Pierluigi ARCIERI n. 0 presenze 

arch.   Francesco Michele Nicola  BALDASSARRE    n. 1 presenza 
arch.   Annamaria VERRASTRO    n. 1 presenza 

ing.     Eugenio PASINI n. 1 presenza 

geom. Nicola MASTROLORENZO h. 0 

 
CONSIDERATO  

- che bisogna procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza; 

- che l’art. 11 della L.R. n. 11 del 14.07.2006, dispone che  l'ammontare del gettone di presenza è fissato 
in  € 50,00, per ogni seduta cui il componente partecipi, oltre il rimborso spese di viaggio nella misura stabi-
lita per i dirigenti regionali; 

- che il costo del gettone di presenza, per effetto dell’applicazione dell’art.6 del D.L. 78/2010, il quale di-
spone che le indennità, i compensi, nonché i gettoni di presenza, sono automaticamente ridotti del 10% ri-
spetto a quelli risultanti alla data del 30.04.2010, risulta essere pari ad € 45,00;              

- che viene riconosciuto il compenso di cui al punto precedente solo per le sedute del Comitato tenutesi 
nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì , mentre per le sedute del martedì o giovedì, rientranti nel nor-
male orario di lavoro dell'Azienda, alcun compenso spetta ai componenti interni ed al segretario; 

- che le ore di straordinario del segretario geom. Nicola Mastrolorenzo, sono soggette a verifica da parte 
dell’ufficio competente; 

- che, pertanto, i compensi sono stati così determinati: 
 
 

Componenti Gettoni Valore Compenso 
Spese 

Viaggio 
Inps Cnpaia IVA Totale Ritenute 

Arch. Bilancia 0                     

Ing. Arcieri 0                    

arch. Baldassarre 1   45,00       45,00             45,00     9,00  

arch. Verrastro 1   45,00       45,00    1,80 10,30     57,10     9,00  
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ing.    Pasini 1   45,00       45,00   105,00  1,80 10,30   162,10        9,00  

Totali    135,00  105,00           3,60     20,60   264,20     27,00 

 

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

VISTA 

- la Legge Regionale n. 11/2006; 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 98/2007 con la quale è stato approvato il “Nuovo Modello Organizzativo A-
ziendale”; 

- la delibera dell’A.U. n. 110/2007, come modificata dalla delibera n. 167/08, con la quale sono stati con-
feriti gli incarichi dirigenziali; 

- la determina del Direttore n. 1/2009 con la quale, in virtù delle modifiche introdotte con la delibera n. 
167/2008, si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;  

- 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; 

- 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; 

- 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 impegnare la somma di  € 264,20 per il pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti 
esterni del Comitato Tecnico previsto dall'art. 11 della L.R .n. 11/2006; 

3) di liquidare le spettanze ai singoli componenti esterni come di seguito indicato: 

• arch.   BALDASSARRE Francesco Michele Nicola   €        45,00 
• arch.   VERRASTRO Annamaria   €        57,10 
• ing.     PASINI Eugenio    €      162,10 

4)  di accertare ed incassare le somme accanto a ciascuno segnate, per ritenuta d’acconto operata sui com-
pensi di cui al punto precedente: 

• arch.   BALDASSARRE Francesco Michele Nicola   €         9,00 
• arch.   VERRASTRO Annamaria   €         9,00 
• ing.     PASINI Eugenio       €         9,00 

 
La presente  determinazione  costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-
larità 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. 250/2015 
 
 
OGGETTO: Comitato Tecnico Provinciale di cui all'art.11 della L.R. 11.07.2006 n. 11. 
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI A TUTTO IL 31.12.2014. 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Carmela LORENZO)  f.to Carmela Lorenzo 
 
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. 71del Reg. Org.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(rag. Carmela LORENZO) 

 
f.to Carmela Lorenzo 

_________________________________ 
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  264,20 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €    20,60 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  27,00   
 
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) 
 

f.to Michele Bilancia 
 Data ______________               _____________________________________   

 
 
 
 
 
 


