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L'anno 2015  il giorno 3 del mese di  giugno  nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
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PREMESSO: 

- che per  motivi istituzionali, organizzativi e gestionali le stanze del Direttore e dell’Amministratore sono 

utilizzate per continue riunioni ed incontri con  il personale interno, con utenti, professionisti e rappre-

sentanti istituzionali esterni; 

- che tali vani allo stato, sono dotati di normali porte tamburate ed   essendo collocati nelle vicinanze di 

corridoi e segreterie di pertinenza spesso  risentono di rumori e  voci esterne che limitano e disturbano la 

comunicazione  limitando, nel contempo,  la privacy  interna; 

-  che pertanto si rende necessario ed indispensabile provvedere alla sostituzione delle citate porte con al-

trettante insonorizzate  secondo la normativa vigente; 

 

- che, a tale scopo è stato richiesto apposito preventivo alla ditta “Laurita Sistemi” di Laurita Michele con 

sede in Potenza  alla via della Pineta,35 specializzata nel settore; 

 

CONSIDERATO : 

- che la ditta “Laurita Sistemi” di Laurita Michele da Potenza ha prodotto preventivo, per un importo com-

plessivo di € 7.503,00 di cui € 6.150,00 per lavori ed € 1.353,00 per iva al 22%, per la sostituzione di n.5 

porte insonorizzate e conseguenti lavori edili connessi; 

 

- che alla spesa si farà fronte con le somme previste  nello specifico capitolo di competenza; 

 

RAVVISATA  la necessità dell’esecuzione dei suddetti lavori; 

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  del-

la 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; 

VISTA  la Legge Regionale n.29/96; 

VISTO il  D.Lgs n.163/2006; 

VISTO il “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”, approvato con delibera dell’A.U 

n.31/2008; 

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 il preventivo presentato dalla ditta “Laurita Sistemi” di Michele Laurita con sede a Potenza 

in via della Pineta n.35, per la sostituzione di n. 5 porte al  piano  3° della sede aziendale con porte inso-

norizzate e relativi lavori edili; 

2) di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 7.503,00= di cui € 6.150,00 per lavori ed € 1.353,00=  

per iva al 22%, in favore della ditta “Laurita Sistemi” di Michele Laurita con sede a Potenza in via della 

Pineta n.,35 per la sostituzione di n. 5 porte al  piano  3° della sede aziendale con porte insonorizzate e re-

lativi lavori edili; 

La presente  determinazione  costituita da n. 3 facciate,  diverra’ esecutiva con l'apposizione del visto di re-

golarita’ contabile e verra’  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.    326/2015 

 

OGGETTO: LAVORI DI INSONORIZZAZIONE  PORTE DI ACCESSO STANZE DIRETTORE E 

AMMINISTRATORE SITE AL PIANO TERZO DEGLI UFFICI AZIENDALI. 

APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. 
 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Dott. Sebastiano DI GIACOMO)  F.to: Sebastiano DI GIACOMO 

 

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 

(Dott. Sebastiano DI GIACOMO) 

 

 

F.to: Sebastiano DI GIACOMO  

  
 

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 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 

 


