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STRUTTURA PROPONENTE: 

U.D.: “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.72/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: Corso finalizzato al conseguimento dell’abilitazione alla sottoscrizione dell’Attestato di Pre-

stazione Energetica  (detto APE) per dipendenti dell’Azienda – CIG ZC023BB938. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ BLUMATICA 

S.R.L. con sede in Via  Rosa Jemma 2 Battipaglia (SA). 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 29 ( ventinove) del mese di Maggio, nella sede dell’ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

   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 
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PREMESSO che: 

- per la sottoscrizione dei contratti di locazione e degli atti di vendita degli alloggi di proprietà, l’Azienda 

ha l’obbligo di redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (detto APE) che può essere sottoscritto da 

tecnici abilitati ed opportunamente formati; 

- nell’ambito del personale tecnico in servizio presso l’Azienda sono stati individuati n. 5 soggetti che, pur 

essendo abilitati alla libera professione, non sono in possesso della formazione specifica richiesta dalla 

normativa per la sottoscrizione degli APE; 

- l’Azienda ha necessità di avere con urgenza, tra il personale dipendente, soggetti abilitati al rilascio degli 

APE attesa la mole di atti da stipulare; 

- nell’ambito di una specifica indagine di mercato, l’Azienda ha individuato nella “BLUMATICA S.R.L.”, 

con sede in Via  Rosa Jemma 2 Battipaglia (SA) – P.IVA 03965190659, la società di formazione, 

accreditata a norma di legge, con la quale poter espletare tale corso con la modalità “e-learning” e lo 

svolgimento del solo esame finale di abilitazione in aula presso la sede di Pontecagnano (SA); 

- tale corso rientra nel piano di formazione continua del personale dipendente dell’Azienda; 

RITENUTO opportuno che a detto corso partecipi il personale più direttamente interessato alle problemati-

che suesposte e precisamente: 

- il geom. Leonardo Montanaro; 

- il geom. Mario Restaino; 

- il geom. Rocco Lo Bianco; 

- il geom. Nicola Lucia; 

- il geom. Giuseppe Martorano 

PRESO ATTO che: 

- la singola quota di partecipazione è di € 180,00, oltre IVA nella misura del 22%, per complessivi 

€ 219,60 cadauno; 

- la somma occorrente è di € 900,00= oltre IVA, per un totale di € 1.098,00=; 

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento delle somme suddette; 

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 

Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico 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; 
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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 € 1.098,00;  

2) di liquidare e pagare l’importo di € 900,00, a favore della società BLUMATICA S.R.L. con sede in Via  

Rosa Jemma 2 Battipaglia (SA) – P.IVA 03965190659 al netto dell’IVA essendo l’Azienda sottoposta al 

regime di scissione dei pagamenti, con le modalità indicate nel certificato di pagamento; 

3) di versare all’Erario l’importo di € 198,00 per IVA (split payment); 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta BLUMATICA S.R.L., mediante PEC 

all’indirizzo amministrazione@pec.blumatica.com. 

 

La presente determinazione,costituita da 04 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 DIRETTORE DELL’AZIENDA 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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U.D.: “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 72/2018 

 

OGGETTO: Corso finalizzato al conseguimento dell’abilitazione alla sottoscrizione dell’Attestato di Pre-

stazione Energetica  (detto APE) per dipendenti dell’Azienda – CIG ZC023BB938. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ BLUMATICA 

S.R.L. con sede in Via  Rosa Jemma 2 Battipaglia (SA). 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro)                                  F.to Leonardo Montanaro 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI   

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

 

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 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


