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DETERMINAZIONE  n.40/2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, 

n. 80. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di e.r.p. 

Interventi di cui all’art. 2 , comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16 marzo 2015. 

Erogazione annualità 2014 e 2015 e 2016. – “Lavori di recupero degli alloggi sfitti nella 

disponibilità dell’Azienda nei comuni di BANZI (U.I.3807) e GENZANO DI LUCANIA 

(U.I.146)”. 

PAGAMENTO DIRITTI PER PRESENTAZIONE CILA AL COMUNE DI GENZANO 

CUP: F34B16000090001 – CIG: 6933564E01 
 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2017, il giorno 11 del mese di maggio nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – 

www.aterpotenza.it 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, 

RECUPERO, ESPROPRI” 
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PREMESSO che: 

 

- la Regione Basilicata, con nota n. 137999 del 08.09.2016, ha trasmesso copia della deliberazione di giunta 

regionale n. 973 del 09.08.2016 con la quale è stato disposto, tra l’altro, di concedere all’ATER di Potenza 

il finanziamento di € 504.146,57= , relativi all’integrazione del finanziamento della linea b) per l’annualità 

2016 disposta con Decreto Direttoriale 30.03.2016 e di riconfermare all’ATER di Potenza il finanziamento 

di € 81.122,27 riveniente da economie per interventi non più realizzati nell’abito del finanziamento concesso 

con D.G.R. n. 220 del 08.03.2016, per l’esecuzione di ulteriori n. 13 interventi (n. 9 per l’ATER di Potenza 

e n. 4 per l’ATER di Matera), ammessi a finanziamento nell’ambito degli interventi di cui all’art.2, 

comma1, lettera b del D.M. 16.03.2016; 

 

- con delibera dell’Amministratore Unico n.60 del 15.12.2016 è stato approvato il programma degli interventi 

a valere sul finanziamento suddetto, per l’importo complessivo concesso di € 405.990,17; 

 

- fra gli interventi ammessi a finanziamento sono compresi quelli relativi alla riattazione di un alloggio sito in 

Banzi alla via Pannelli n. 1 (U.I.3807) ed un alloggio sito in Genzano di Lucania alla via Umberto I n.95 

(U.I.146); 

 

- con Determinazione n. 186 del 29.12.2016 è stata approvata la perizia dei lavori di manutenzione 

straordinaria relativa alla riattazione degli alloggi in oggetto, per l’importo complessivo di € 77.490,17 di cui 

€ 57.815,11 per lavori a base d’asta; 

 

- con verbale di gara rep. 48898 del 01.03.2017 i suddetti lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente 

all’impresa Mancuso Donato da Oppido Lucano;  

 

- il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 09.05.2017 rep. n. 48936; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- per poter procedere all’esecuzione dei lavori è necessario presentare la Comunicazione Inizio Lavori 

Asseverata (CILA) allo Sportello Unico per l’Edilizia comunale;   

 

- la presentazione della CILA presso il Comune di Genzano di Lucania comporta un versamento di € 70,00 

per Diritti di Segreteria;  

 

- in relazione a quanto precede, il Responsabile del Procedimento ha emesso apposito certificato di 

pagamento per un importo complessivo di € 71,50 (comprese spese postali);  

 

- a tale spesa si farà fronte a valere sulle Spese Tecniche previste nel quadro economico; 

 

 

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; 
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VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTA 

− la determina del Direttore n.71/2016 con la quale si è  provveduto ad assegnare  il personale alle singole 

UU.DD.; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo  dell’Azienda; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali; 

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

degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare la spesa complessiva di € 71,50, di cui € 70,00 per Diritti di segreteria per CILA al Comune 

di Genzano di Lucania ed € 1,50 per spese postali, relativa alla presentazione delle CILA per la riattazione 

dell’alloggio sfitto sito in via Umberto I n.95 (U.I.146), da assegnare in locazione; 

 

2) di liquidare in favore del Comune di Genzano di Lucania, la somma complessiva di € 70,00 con le modalità 

indicate nel relativo certificato di liquidazione. 

 

 

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 

(F.to Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

__________________________________ 
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UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, 

ESPROPRI” 

                                                                                                              DETERMINAZIONE n. 40/2017 
 

OGGETTO: Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 

2014, n. 80. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di 

e.r.p. Interventi di cui all’art. 2 , comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16 marzo 

2015. Erogazione annualità 2014 e 2015 e 2016. – “Lavori di recupero degli alloggi sfitti 

nella disponibilità dell’Azienda nei comuni di BANZI (U.I.3807) e GENZANO DI 

LUCANIA (U.I.146)”. 

PAGAMENTO DIRITTI PER PRESENTAZIONE CILA AL COMUNE DI 

GENZANO 

CUP: F34B16000090001 – CIG: 6933564E01 

 

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.; 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 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

IL DIRETTORE 

(F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                       __________________________ 

 
 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

______________________________________________________________________________ 
 

 IL DIRETTORE 

     (F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 data ______________                 ___________________________ 

 


