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      DETERMINAZIONE  N. 328/2016 
  
 
 
 
 
 

OGGETTO:  MODIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 247/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di Giugno, nella sede dell’A.T.E.R.; 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ 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 

 

UNITA’ DI DIREZIONE  
 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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VISTA la propria determinazione n. 247 del 09 maggio 2016 e richiamate espressamente le motivazioni in 
essa riportate e di seguito integralmente trascritte: 
“VISTA la delibera n. 8 dell’Amministratore Unico p.t., adottata in data  22 febbraio  2016,  con la quale 
l’Azienda  ha deciso di alienare/locare, mediante procedura ad evidenza pubblica, n. 24 unità immobiliari di 
proprietà, approvando lo schema di  bando “tipo”, unitamente alla modulistica di rito (modulo domanda, 
modulo offerta) ed individuando, per ciascun immobile, l’importo a base d’asta; 
VISTO l’avviso di procedura di vendita/locazione, pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda in data 
29.02.2016; 
PRESO ATTO che i termini per la presentazione delle domande sono stati fissati al giorno 03 maggio 2016; 
RITENUTO opportuno utilizzare adeguati strumenti, al fine di dare ampia diffusione e pubblicità 
all’iniziativa dell’Azienda;  
ATTESA la necessità di procedere ad una capillare informazione, occorre affidare ad  operatore 
specializzato i servizi, non esplicabili all’interno della struttura aziendale, relativi alle attività pubblicitarie 
e di comunicazione; 
PREMESSO 
- che è stata interpellata, per le vie brevi, la società “Publicom srl”, con sede in Potenza alla Via 

Manzoni snc, titolare della testata giornalistica, a diffusione locale, “Controsenso” la quale  presenta le 
necessarie  caratteristiche tecnico professionali  per l’espletamento delle attività innanzi menzionate, in 
quanto già esecutrice nel passato di attività similari per conto dell’ATER di Potenza; 

- che, in particolare, è stata proposta la pubblicazione,  per 3 settimane di un estratto dell’avviso pubblico 
      di gara, per l’importo di € 700,00, oltre IVA; 
CONSIDERATO 
- che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, il “Regolamento per i lavori, le forniture ed i 

servizi in economia”, approvato con delibera dell’A.U p.t. n.31/2008, prevede l’affidamento ad unico 
operatore ricompresso negli appositi elenchi approvati ed adottati dall’Azienda; 

- che alla spesa si farà fronte con le somme previste  nello specifico capitolo di competenza; 
ACQUISITO dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il seguente codice CIG: Z6219BFBFC”; 

ATTESO 

- che, in virtù del precitato provvedimento, sul giornale “Controsenso” si è proceduto alla pubblicazione 
dell’avviso di alienazione; 

- che , successivamente, è stata inoltrata la fattura per la liquidazione del corrispettivo dovuto; 

- che la fattura risulta emessa dalla società “R.B. Comunication Società a Responsabilità Limitata 
Semplificata”; 

- che, nell’occasione, si è  accertato che, nelle more, era mutata la ragione sociale della proprietà della 
testata giornalistica “Controsenso”; 

- che, conseguentemente, si rende necessario prendere atto dell’errore materiale connesso alla 
individuazione della società titolare del periodico “Controsenso”, al fine di procedere alla liquidazione del 
corrispettivo dovuto per la intervenuta pubblicazione dell’avviso di gara, tenuto conto che intendimento 
dell’Azienda era quello di commissionare detta pubblicazione esattamente su tale periodico;  

RILEVATO l’importo di € 884,00, di cui € 700,00 per corrispettivo, riportato nella fattura n. 47 del 
16.05.2016, emessa dalla società “R.B. Comunication Società a Responsabilità Limitata Semplificata”; 

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

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche“ 
dell’Azienda; 
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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 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 
Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018; 

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  prendere atto dell’errore materiale riportato nella determina n. 247/2016, relativamente alla esatta 
individuazione della società titolare del periodico “Controsenso”; 

2) di procedere, per l’effetto, ad affidare alla società “R.B. Comunication Società a Responsabilità Limitata 
Semplificata”, con sede in Potenza alla Via Vespucci snc, per l’importo complessivo di € 854,00=   di 
cui € 700,00 per imponibile ed € 154,00=  per iva al 22%,  tutte le attività ed i servizi connessi alla 
grafica, stampa e diffusione sul periodico “Controsenso” dell’avviso pubblico di vendita/locazione di n. 
24 unità immobiliari di proprietà dell’ATER di Potenza; 

3) di approvare   la somma  € 854,00 di cui € 700,00 = per imponibile ed € 154,00=  per iva al 22%; 

4) di liquidare e pagare, in favore della predetta società, l’importo di € € 854,00 di cui € 700,00 = per 
imponibile ed € 154,00=  per iva al 22%. 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 
15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 
IL  DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

F.to: Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 
 

DETERMINAZIONE  n.328/2016 
 

OGGETTO:  MODIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 247/2016. 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  F.to: Vincenzo Pignatelli 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DETERMINAZIONE ((art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
F.to: Vincenzo Pignatelli 

 
 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________ 
UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

Il DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
Data ____________                                   F.to: Vincenzo Pignatelli 
 

 
 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E 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   
 
 

 
 


