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DETERMINAZIONE  n. 344/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: D.G.R. n. 1478 del 06.11.2012. Progetto per indagine sul patrimonio di  E.R.P.   
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2015  il giorno 16 del mese di giugno 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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VISTO l’art. 31 della Legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 il quale testualmente recita. “La Regione, al fine 
di promuovere la programmazione di nuovi interventi nel campo dell’housing sociale, concede all’ATER di 
Potenza un contributo straordinario dell’importo di € 120.000,00 per il finanziamento del progetto di dismis-
sione dei locali ad uso diverso dall’abitazione”;  

VISTA la delibera n. 1478 del 06.11.2012 con la quale la Giunta Regionale di Basilicata ha formalmente 
provveduto ad approvare il “Progetto di indagine sul patrimonio di e.r.p. nella città di Potenza finalizzata al-
la cessione dei locali ad uso diverso dall’abitazione”, nonché ad individuare le modalità ed i termini di ero-
gazione del contributo stanziato con la citata legge regionale; 

RICHIAMATO il progetto predisposto dall’Azienda ed inviato alla Regione Basilicata con nota n. 9706 del 
10.09.2012; 

VISTE le determinazioni n. 15 del 29.03.2013, n. 221 del 29.03.2013 e n. 37 del 29.03.2013, con le quali il 
Direttore ed i Dirigenti dell’Azienda hanno individuato i collaboratori interessati alle attività del progetto 
nelle persone di:  

- COSSIDENTE Rocco; 
- COVIELLO Paolo; 
- CUTRO Egidio; 
- LAIETA Nicola; 
- ZACCAGNINO Tiziana; 
- BREGLIA Ugo Franco; 

DATO ATTO che il costo del progetto e le modalità di erogazione del contributo, da parte della Regione 
Basilicata, risultano dettagliatamente descritti nella richiamata D.G.R. n. 1478 del 06.11.2012, nonché nella 
delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 14/2013; 

ACCERTATO che le operazioni tecniche affidate ai diversi collaboratori sono state normalmente eseguite; 

VISTA la legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla legge di bilancio 2014-2016), pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale n. 13 del 30.04.2014 ed in particolare l’art. 41, rubricato “Indagine sul patrimonio     
ATER  nella provincia di Potenza” il quale testualmente recita: “La Regione riconosce all’ATER della pro-
vincia di Potenza un finanziamento pari a € 60.000,00 finalizzato a completare l’indagine dalla stessa avvia-
ta sul proprio patrimonio edilizio nella provincia di Potenza”; 

RICHIAMATA la delibera n. 5 del 28.01.2015 con la quale l’Amministratore Unico p.t., in virtù della inter-
venuta integrazione del finanziamento regionale, ha ritenuto di prorogare ai sigg.ri dott.ssa Tiziana Zacca-
gnino, geom. Rocco Cossidente, geom. Paolo Coviello, geom. Egidio Cutro e geom. Ugo Franco Breglia, 
l’incarico connesso alla esecuzione del progetto di cui in narrativa, sino alla data del 30.03.2015; 

ATTESO  

- che, nelle more, l’Azienda ha provveduto ad integrare il progetto iniziale relativamente al quale i colla-
boratori hanno provveduto ad espletare tutte le attività di rispettiva competenza; 

- che è stato richiesto, alla Regione Basilicata, il versamento dell’intero importo originariamente stanzia-
to; 

- che la Regione non ha ancora provveduto a versare, in favore dell’Azienda, le somme dovute, al netto di 
un acconto di circa € 120.000,00; 

- che, alla data odierna non risultano, peraltro, ancora definite le modalità di erogazione dell’ulteriore 
contributo concesso in favore dell’Azienda; 

RITENUTO  opportuno procedere, in via di anticipazione, alla erogazione di un acconto in favore dei parte-
cipanti al progetto di cui in narrativa; 

RILEVATO che i collaboratori di cui sopra hanno presentato regolari fatture, a titolo di anticipazione del 
corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, per cui si rende necessario provvedere al pagamento delle stesse; 

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

VISTO l’art. 6 del Decreto Legge n. 78/2010;  

VISTA 
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- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati  conferiti gli incarichi dirigenziali;; 

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale 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 provvedere al pagamento del corrispettivo maturato, a titolo di anticipazione delle somme che saranno  
accreditate dalla Regione Basilicata, in favore dei partecipanti al progetto denominato “INDAGINE  
SUL PATRIMONIO ATER NELLA CITTA’ DI   POTENZA FINALIZZATA ALLA CESSIONE DEI 
LOCALI  AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE”;  

2) di impegnare e pagare la somma complessiva di € 2.241,46, per anticipo corrispettivo delle prestazioni 
rese dal partecipante Breglia Ugo Franco, nell’ambito del  progetto di cui sopra; 

 
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 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  



 - 4 - 

UNITA’ DI  DIREZIONE  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

DETERMINAZIONE  n. 344/2015 
 

 
OGGETTO: D.G.R. n. 1478 del 06.11.2012. Progetto per indagine sul patrimonio di  E.R.P.   
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

 
 
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 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
f.to Vincenzo Pignatelli 

_________________________________ 
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. 110512     impegno (provv./def.) n.                  €    2.241,46 
 
capitolo n. 131730     impegno (provv./def.) n.                  €      
  
Entrate: 
capitolo n. 061902    accertamento n.                      €     
 
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 ______________               _____________________________________   

 
 
 
 
 


