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 STRUTTURA PROPONENTE:  U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”   
                                                                                                            Delibera n. 72/2018                                                               OGGETTO: CONTRIBUTO AL  CRAL ATER  DI POTENZA PER L’ANNO 2018           L'anno 2018 il giorno 20 ( venti)  del mese di novembre nella sede dell'ATER      L'AMMINISTRATORE UNICO       Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata 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 
                                U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413201  
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PREMESSO  - che il CRAL  Aziendale  promuove attività ed iniziative di carattere ricreativo, culturale e sportivo, ten-denti a finalizzare il tempo libero dei lavoratori nello spirito dell’amicizia e dell’arricchimento della per-sona;  - che l’Azienda, condividendo gli scopi e le finalità del CRAL, ha sempre sostenuto il sodalizio con un contributo monetario commisurato alle possibili disponibilità finanziare previste in Bilancio per tali sco-pi;  - che su sollecitazione del  sodalizio, circa la necessità e l’esigenza  sempre più  improrogabile, di ricreare rapporti e relazioni tra i dipendenti, l’Azienda, con determinazione del Direttore n.    del      ,  ha concesso in comodato d’uso dei locali interni agli uffici da adibire a sede del CRAL per le proprie attività ricreati-ve e culturali;  - che, pertanto, il CRAL  si è fatto carico della sistemazione interna dei locali ( wc, vano multiuso,etc)  e della dotazione interna degli stessi mediante l’acquisto di attrezzature e mobili vari;   - che la spesa sostenuta dal Sodalizio  è stata di circa € 1.500,00;  - che in conseguenza, con nota del 13/11/2018, al fine di programmare alcune iniziative ludiche e culturali, il CRAL  ha richiesto la concessione del contributo per il 2018  per € 3.500,00;  CONSIDERATO   - che la partecipazione  alle attività   promosse dal CRAL  favorisce lo scambio  e la socializzazione  tra i dipendenti in un clima di serenità ed amicizia e contribuisce a migliorare i rapporti nell’ attività lavorati-va all’interno dell’Azienda;  - che la sistemazione della nuova sede del CRAL ed il relativo allestimento per attrezzature e varie ha ri-chiesto un esborso economico che di fatto ha limitato la programmazione delle attività del sodalizio;  -  che nel bilancio di previsione dell’Azienda relativo all’esercizio finanziario 2018 sono previsti contributi per Enti ed organismi associativi tra cui il CRAL;    - che la situazione economica finanziaria dell’Azienda consente, allo stato, di  concedere al CRAL  un ri-dotto contributo rispetto a quello richiesto;     RITENUTO di dover concedere, in relazione a quanto sopra esposto,  un contributo per l’anno 2018 di €3.000,00;    VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;  VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, 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 Pre-visione 2018 e pluriennale 2018-2020;  VISTO  lo statuto del CRAL;  VISTO lo Statuto dell’ Azienda;   VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-gole UU.DD;  
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VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda;  VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione;  VISTI i pareri favorevoli espressi: 
• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-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 concedere al Cral Aziendale  per le finalità statutarie, per l’anno 2018, un contributo di €.3.000,00;             2) di demandare all’Ufficio Risorse” la liquidazione del contributo stanziato secondo quanto indicato in premessa;    La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, e’ immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvedera' 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. 72/2018  OGGETTO:  CONTRIBUTO AL  CRAL ATER  DI POTENZA PER L’ANNO 2018   L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Giuseppe PALAZZO)                                 F.to Giuseppe PALAZZO  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. 72 del Reg. Org  e successive modificazioni e integrazioni)  Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (geom. Giuseppe PALAZZO) F.to Giuseppe PALAZZO  PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGNANIZZAZIONE DEI SERVIZI.  Si esprime parere favorevole in marito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: _______________________________________________________________________________________ UNITA’ DI DIREZIONE “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  Data                                                       F.to Vincenzo PIGNATELLI   Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: ______________________________________________________________________________________  UNITA’ DI DIREZIONE “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E 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                                                          .to Vincenzo PIGNATELLI      


