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DELIBERA  n. 73 /2017   

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2017  il giorno 30 ( trenta)  del mese di  novembre nella sede dell'ATER 

 

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

 

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 

assistito dal Direttore dell'Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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VISTA 

- la propria delibera n. 50 del 28.10.2016, con la quale  è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e 

pluriennale 2017-2019; 

 

- la deliberazione  del  Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18  

della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito 

sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 

 

- la propria delibera  n. 42 del 06 luglio 2017 con la quale è stato approvata la prima variazione al bilancio 

di previsione 2017, ratificato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 835 del 04.08.2017; 

 

- la  propria delibera n. 26 del 26 aprile 2017 con la quale, è stato approvato il bilancio consuntivo 2016,  

ratificato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 659 del 14.07.2017; 

 

CONSIDERATO che, si sono determinate condizioni per cui si rendono necessarie  altre variazioni al 

Bilancio di Previsione 2017, con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento di amministrazione e 

contabilità dell'Azienda, le quali di seguito vengono esposte per capitolo di competenza e relativa 

motivazione; 

 

ENTRATE 

 

a) cap. 06190008 - “Ritenute diversi” -  a seguito di una più attenta valutazione relativa a partite di giro per 

ritenute diverse (cap. 14180008), si rende necessario aumentare le previsioni di entrata per  € 70.000,00; 

 

USCITE 

 

1) cap. 11050018 – “Rimborso quote manutenzione stabili autogestiti” - a seguito di una ricognizione dei 

programmi di manutenzione si rettificano le previsioni di uscita di € 15.000,00;  

 

2) cap 11050019 – “Quote manutenzione alloggi in condominio” - a seguito dell’approvazione di ulteriori 

perizie di lavoro degli alloggi in condominio, si prevedono maggiori uscite per € 15.000,00; 

 

3) cap. “13170031” – “Debiti diversi” – a seguito di prevedibili rimborsi di debiti diversi, derivanti dalla ri-

nuncia di acquisto di assegnatari di alloggi di Macchia Giocoli, si prevedono maggiori uscite di cassa per 

€ 200.000,00; 

 

4) cap. “14180008” – Ritenute diversi” - a seguito di una più attenta valutazione relativa a partite di giro per 

ritenute diverse (cap. 06190008), si rende necessario aumentare le previsioni di uscita per  € 70.000; 

 

 

PREVISIONI INIZIALI         

CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 

06190008 Ritenute diversi   €        130.000,00     €     130.000,00   

11050018 Rimborso quote manutenzione stabili autogestiti   €          20.000,00     €       18.000,00 

11050019 Quote manutenzione alloggi in condominio   €          20.000,00     €       25.000,00 

13170031 Debiti diversi  €        850.000,00   €     450.000,00  

14180008 Versamento ritenute diversi  €        130.000,00   €     150.000,00  

1-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE   

CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 

06190008 Ritenute diversi   €          70.000,00   €         70.000,00  

 TOTALE  1   €          70.000,00   €         70.000,00 

2-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE   

CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 

11050019 Quote manutenzione alloggi in condominio   €          15.000,00   €          15.000,00 

13170031 Debiti diversi   €                   0,00    €        200.000,00  

14180008 Versamento ritenute diversi   €          70.000,00   €          70.000,00  

 Totale  “a”   €         85.000,00   €       285.000,00  
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VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE USCITE   

CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 

11050018 'Rimborso quote manutenzione stabili autogestiti   €          15.000,00   €          15.000,00  

 Totale “b”   €          15.000,00  €          15.000,00 

 TOTALE 2 (Totale “a” – Totale “b”)   €          70.000,00   €       270.000,00 

    Saldo Variazioni  (TOTALE “1” – TOTALE “2”)   €          0,00  €        200.000,00 

PREVISIONI FINALI         

CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 

06190008 Ritenute diversi   €        200.000,00   €        200.000,00  

11050019 Quote manutenzione alloggi in condominio   €          35.000,00   €          40.000,00 

13170031 Debiti diversi   €        850.000,00    €        650.000,00  

14180008 Versamento ritenute diversi   €        200.000,00   €        220.000,00  

11050018 'Rimborso quote manutenzione stabili autogestiti   €            5.000,00   €            3.000,00  

 

-che le variazioni sopra esposte non modificano il bilancio di previsione 2017, sia negli aspetti programmati-

ci, che sostanzialmente nei risultati previsti; 

 

RITENUTO,  pertanto, necessario provvedere ad una seconda variazione al bilancio di previsione 2016, al 

fine di autorizzare tutte le variazioni numerarie ai capitoli interessati così come sopra evidenziate; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori, così come riportato nel verbale n.  36 del 

30.11.2017, allegato al presente atto; 

VISTO lo Statuto ed il Regolamento d’amministrazione e contabilità dell’Azienda; 

VISTO il D. M. del 10 ottobre 1986, prot. n. 3440 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.02.1996; 

VISTA il combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 8, e 31 della Legge 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14.07.2006; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

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

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

 

 dal  Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Gestione  Risorse” in ordine alla regolarità tecnica-

amministrativa e contabile della proposta di  cui alla presente deliberazione; 

 

 dal Direttore  dell'Azienda  in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

 

1 - di approvare la secondo variazione al Bilancio di previsione 2017, per effetto delle motivazioni  in pre-

messa specificate; 

 

2 - di trasmettere il presente provvedimento al competente Dipartimento della Regione per l’approvazione ai 

sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/96 e s.m.i.. 

 

La presente delibera, costituita da n. 4 facciate, verrà affissa all'Albo  dell'Azienda per rimanervi esposta per 

15 giorni  e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e  conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                                                        L'AMMINISTRATORE UNICO 

   F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                                    F.to  Domenico ESPOSITO 
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STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DELIBERA  n.73 /2017    

 

 

OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017. 

 

 

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 PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 72 del Reg. Org.) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Sebastiano DI GIACOMO) 

 

 

F.to Sebastiano DI GIACOMO 

                                                      

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

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

 

_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 

Il DIRETTORE  

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

data ___________                                  F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolaritàcontabile del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

data _____________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


