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UNITA’ DI DIREZIONE 

“DIREZIONE” 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE   DEL DIRETTORE  n.92 /2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI  DI SPOSTAMENTO MOBILI E MATERIALE CARTACEO INTERNO AGLI 

UFFICI DELLA SEDE AZIENDALE. CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO MATERIA-

LE CARTACEO  DI SCARTO.APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 11 (undici) del mese di Novembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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  a seguito della nomina del nuovo Direttore dell’ATER e del riassetto delle funzioni dirigenziali in-

terne  si sono resi necessari, per  motivi organizzativi, una serie di spostamenti interni  e quindi di conse-

guenza  uno spostamento di mobili, materiale cartaceo, documenti e libri  tra vari uffici nella sede azien-

dale, nonché porre  tutto il materiale cartaceo di risulta  allo scarto per il relativo trasporto a rifiuto; 

- che, a tale scopo è stata incaricata la ditta “Lucus Servizi di Donato Coviello” da Potenza regolarmente 

inscritta negli elenchi degli operatori economici dell’Azienda,  che possiede le adeguate  caratteristiche 

tecnico professionali  per l’espletamento delle attività innanzi menzionate; 

- che per tali  è stata stimata una spesa di € 1.000,00 oltre iva al 22% pari ad € 220,00= e quindi una spesa 

complessiva di € 1.220,00=   

CONSIDERATO : 

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

- che la ditta  “Lucus Servizi di Donato Coviello” da Potenza   è   regolarmente inscritta negli elenchi degli 

operatori economici dell’Azienda approvato con determinazione del Direttore n.61 dell’11.07.2016 (ul-

timo aggiornamento); 

RAVVISATA  la necessità dell’esecuzione dei suddetti lavori; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 46 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2016 e pluriennale 2016-2018; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1562  del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-

visione 2016 e pluriennale 2016-2018; 

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

n.31/2008; 

VISTA  la Legge Regionale n.29/96; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui al-

la presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1.  di approvare la spesa di €. 1.220,00 di cui € 1.000,00 per imponibile ed € 220,00 per iva al 22% occor-

rente per le attività di spostamento di mobili, materiale cartaceo, documenti e libri  tra vari uffici interni 

alla sede aziendale, nonché per il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta destinato allo scarto; 

2. di ratificare l’affidamento delle attività alla ditta  “Lucus Servizi di Donato Coviello” da Potenza      re-

golarmente inscritta negli elenchi degli operatori economici dell’Azienda; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.220,00= di cui € 1.000,00 per imponibile  ed € 220,00=  per 

iva al 22%, sullo specifico capitolo di competenza CIG:  ZA31BE80D2   

4. di procedere al pagamento alla ditta incaricata successivamente alla prestazione lavorativa e presentazio-

ne della fattura. 

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

tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecu-

tivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                          F.to Vincenzo PIGNATELLI       
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STRUTTURA PROPONENTE: 

U.D. “DIREZIONE” 

               

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.92/2016 

 

OGGETTO: LAVORI  DI SPOSTAMENTO MOBILI E MATERIALE CARTACEO INTERNO AGLI 

UFFICI DELLA SEDE AZIENDALE. CARICO E TRASPORTO A RIFIUTO MATERIA-

LE CARTACEO  DI SCARTO.APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom.Giuseppe PALAZZO)                                F.to Giuseppe PALAZZO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.;)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

( geom.Giuseppe PALAZZO) 

   

F.to Giuseppe PALAZZO    

 

 

 

 

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 DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                                   F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 


