AZ IENDA T ERRIT ORIAL E PER L ’EDIL IZ IA RESIDENZ IAL E DI POT ENZ A
Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 –
www.aterpotenza.it

UNITA’ DI DIREZIONE
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n.19/2017

OGGETTO:

Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a
servizio del fabbricato ATER sito alla via Ugo La Malfa n.6 in Lavello.
Ditta SOSEV SERVICE S.r.l. via Poerio n.18 - Banzi.
PAGAMENTO FATTURA LAVORI E ADDEBITO AGLI INQUILINI. CIG
ZF51D8C277

L'anno 2017, il giorno 08 del mese di marzo nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)
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PREMESSO che:
-

con segnalazione telefonica in data 04.01.2017 il sig. Catarinella Giuseppe, inquilino del fabbricato ATER
sito alla via Ugo La Malfa n.6 in Lavello, ha comunicato l’ostruzione della rete fognaria con fuoriuscita di
liquami dai pozzetti situati sotto il porticato;

-

è stato eseguito un sopralluogo accertando l’effettiva ostruzione della rete fognaria del fabbricato in
oggetto;

-

al fine di evitare inconvenienti di natura igienica, si è reso necessario provvedere urgentemente alla
disostruzione della rete fognaria, alla pulizia e al lavaggio accurato dei pozzetti, per cui nel rispetto di
quanto indicato all’art. 38 commi 1 e 3 del Regolamento di Contabilità, l’intervento di pulizia ed espurgo è
stato affidato alla ditta Sosev Service s.r.l. con sede in Banzi alla via Poerio n.18, dichiaratasi disposta
all’immediata esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che:
-

a lavori ultimati, la ditta Sosev Service s.r.l. ha inviato all’ATER la fattura n. 03E del 31.01.2017
dell’importo di € 305,00, compreso IVA, relativa all’intervento eseguito in Lavello alla via Ugo La Malfa
n.6 in data 04.01.2017;

-

la ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010
n°136;

-

e’ stato effettuato sopralluogo ed accertata la regolare esecuzione degli stessi;

-

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità
dell’impresa nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali e previdenziali;

-

occorre procedere al pagamento per quanto eseguito dalla ditta Sosev Service s.r.l.;

VISTA la delibera dell’A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2017 e Pluriennale 2017-2019;
VISTA 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;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTA la legge regionale n.12/96;
VISTA la legge regionale n.29/96;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 3/2013 con la quale sono state individuate le
“Aree Strategiche” dell’Azienda;
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VISTE le delibere dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 5/2013 e 37/2016 con le quali sono stati conferiti
gli incarichi dirigenziali;
VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle
singole UU.DD.”;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente
provvedimento;
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
1.

di approvare la spesa complessiva di € 305,00, di cui € 250,00 per lavori ed € 55,00 per I.V.A., relativa
ai lavori urgenti di pronto intervento, eseguiti in data 04.01.2017, per il ripristino della funzionalità della
rete fognaria a servizio del fabbricato ATER sito alla via Ugo La Malfa n.6 in Lavello;

2.

di liquidare in favore della ditta Sosev Service s.r.l. Servizi & Ambiente, con sede in Banzi alla via
Poerio n.18, partita IVA 01637340769, la somma complessiva di € 305,00 a saldo della fattura n.03E del
31.01.2017, con le modalità previste nel relativo certificato di pagamento;

3.

di addebitare, pro quota, a tutti gli assegnatari e proprietari del fabbricato ATER sito alla via Ugo La
Malfa n.6 scala A in Lavello (COD.FAB. 581), che scaricano nel tratto fognario interessato
dall’ostruzione, la somma di € 305,00 relativa ai lavori urgenti di disostruzione e pulizia pozzetti per il
ripristino della funzionalità della rete fognaria eseguiti in data 04.01.2017.

La presente determinazione, costituita da n. 4 (quattro) facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(F.to Ing. Pierluigi ARCIERI)

__________________________________
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UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO,
ESPROPRI”
DETERMINAZIONE n.19/2017
OGGETTO:

Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a
servizio del fabbricato ATER sito alla via Ugo La Malfa n.6 in Lavello.
Ditta SOSEV SERVICE S.r.l. via Poerio n.18 - Banzi.
PAGAMENTO FATTURA LAVORI E ADDEBITO AGLI INQUILINI. CIG
ZF51D8C277

L’ESTENSORE DELL’ATTO (F.to Geom. Antonio CARCASSA)

____________________________

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.; ed art. 31 D.Lgs. n.
50/2016)
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Ing. Michele GERARDI)

_________________________________

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
(F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
Data ______________

_____________________________________
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

_______________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
(F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data ______________

_____________________________________
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