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

DETERMINAZIONE n. 02/2017

OGGETTO

Allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano di un alloggio riattato sito alla p.za
Don Bosco n° 25 a Potenza.
PAGAMENTO ALLA SOCIETA’ ENI S.p.A. DIVISIONE GAS & POWER DELLE
SPESE PER NUOVO IMPIANTO
CIG: Z6E1CDF183

L'anno 2017, il giorno 13 del mese di gennaio nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
ing. Pierluigi ARCIERI
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PREMESSO che:
-

con determinazione del Direttore n. 46 del 16.05.2016 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di
riattazione di un appartamento sfitto <U.I. 6184 - ex Miele> sito alla p.za Don Bosco n° 25 a Potenza a
valere sui fondi stanziati dall’art. 55 della “Legge di Stabilità Regionale 2015” n. 5 del 27.01.2015;

-

con determinazione del Direttore n. 53 del 14.06.2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei
suddetti lavori all’impresa IMPIANTISTICA TERMOSANITARIA di Vaccaro Leonardo con sede in
Avigliano (PZ) alla via G. Rossa n° 11;

-

il relativo contratto d’appalto è stato stipulato in data 02.08.2016 rep. n° 48790;

-

i lavori, consegnati sotto riserva di legge in data 14.07.2016, sono stati ultimati in data 31.10.2016;

- per l’allacciamento alla rete di distribuzione del gas dell’alloggio in parola è stato chiesto il relativo
preventivo alla ITALGAS S.p.A. – società gestore della rete – dal quale risulta una spesa di € 350,00=,
più IVA al 22 %, quale corrispettivo per il collegamento di una utenza domestica;

CONSIDERATO che:
-

l’esecuzione dei lavori per l’alloggiamento del gruppo di misura <contatore> da parte dei tecnici
dell’ITALGAS S.p.A., a seguito accettazione del preventivo da parte dell’A.T.E.R., è avvenuto in data
14.09.2016;

-

a lavori ultimati la ITALGAS S.p.A. ha inviato all’A.T.E.R. la fattura n. W160000162 del 23.12.2016
dell’importo complessivo, compreso IVA al 22%, di € 427,00=, relativa all’intervento eseguito presso
l’alloggio A.T.E.R. sito in Potenza alla p.za Don Bosco n° 25;

-

a tale spesa si farà fronte a valere sulle somme <nuovi allacci> previste nel quadro economico approvato
con determinazione del Direttore n. 80 del 27.09.2016;

-

a tale titolo non sono stati effettuati altri impegni di spesa;

-

occorre procedere alla liquidazione della somma di € 427,00 per quanto eseguito;

VISTA la “Legge di stabilità regionale 2015”, n. 5 del 27.01.2015, con la quale la Regione Basilicata ha
stanziato l’importo di € 1.500.000,00 per interventi di recupero alloggi sfitti;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 11 del 30.03.2016, con la quale si potrà far fronte oltre che all’importo dei
lavori anche alle spese accessorie (ST, IVA, IRAP, Allacci) fino alla concorrenza dell’importo di
€ 750.000,00=, che la Regione Basilicata ha provveduto ad accreditare;
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 D.Lgs. n. 165/2001;
VISTE le leggi regionali n. 12/96 e n. 29/96;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 3 dell’11.01.2013, con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche”
dell’Azienda;
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VISTA la delibera dell’A. U. n. 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 € 427,00=, relativa all’allaccio alla rete di distribuzione del gas
dell’alloggio riattato sito alla p.za Don Bosco n° 25 nel comune di Potenza;
2) DI LIQUIDARE alla ENI S.p.A. Divisione Gas & Power la somma complessiva di € 427,00= (€ 350,00=
per lavori + € 77,00= per IVA), codice CIG. Z6E1CDF183, con le modalità indicate nel relativo
certificato di liquidazione;

La presente determinazione costituita da n. 4 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. 02/2017
OGGETTO

Allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano di un alloggio riattato sito alla p.za
Don Bosco n° 25 a Potenza.
PAGAMENTO ALLA SOCIETA’ ENI S.p.A. DIVISIONE GAS & POWER DELLE
SPESE PER NUOVO IMPIANTO
CIG: Z6E1CDF183

L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to (geom. Mario RESTAINO) _________________________________
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 ed art. 30 del R.O. ed art. 217 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 “RISORSE”
IL DIRIGENTE
F.to (avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data ______________

_____________________________________

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
______________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
F.to (avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data ______________

_____________________________________
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