
  

 

 

 

   DETERMINAZIONE  n.32/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di allacciamento alla rete cittadina del gas metano dell’alloggio di nuova 

assegnazione (cod. U.I. 4253) ubicato in via D. Stratos n. 8 a Vaglio di Basilicata condotto 

dalla sig.ra Giacomino Giuliana Pia (cod. contratto 21186). 

RIMBORSO LAVORI ESEGUITI A CURA DELL’ASSEGNATARIO A SCOMPUTO 

SUI CANONI DI LOCAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di aprile, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   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 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, 

RECUPERO, ESPROPRI” 
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PREMESSO che: 

- nel mese di agosto 2017 l’ATER ha consegnato alla sig.ra Giacomino Giuliana Pia, quale legittima 

assegnataria, l’alloggio ubicato in via D. Stratos n.8 a Vaglio di Basilicata; 

- la società “ENI gas e luce S.p.A.” erogatrice della fornitura del gas metano, all’atto della sottoscrizione 

del contratto da parte della sig.ra Giacomino, ha eseguito un sopralluogo presso l’immobile in questio-

ne ed ha appurato che l’impianto gas di cui era dotato l’appartamento era riferito al vecchio impianto 

condominiale a GPL, e pertanto occorreva realizzare un nuovo allaccio gas, per il costo complessivo di 

€ 463,60, compreso IVA; 

- al fine di evitare ulteriori disagi all’assegnatario, l’ATER ha fatto eseguire a propria cura e spese il 

nuovo impianto gas, nel tratto che va dal misuratore agli apparecchi utilizzatori, per mezzo della ditta 

Edil Termotecnica, appaltatrice dell’accordo quadro per i lavori di pronto intervento nell’Area 5; 

- con nota del 16.01.2018, acquisita al prot. 558 del 17.01.2018, la sig.ra Giacomino Giuliana Pia a chie-

sto all’ATER il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del nuovo allaccio gas metano 

dell’importo complessivo di  523,39, compreso IVA, così distinto: 

- nuovo allaccio società “ENI gas e luce S.p.A.” 

fattura C176019119 del 05.10.2017 di    € 463,60 

- fornitura armadietto contatore gas ditta De Vivo 

ricevuta n.33 del 03.01.2018 di     €   34,79 

- mano d’opera installazione armadietto   €             25,00 

Sommano  € 523,39 

 

CONSIDERATO: 

- le spese relative al nuovo allaccio gas sono un onere a carico del proprietario e quindi dell’ATER; 

- che tecnici di questa Azienda hanno effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto accertando, 

per quanto possibile, che i lavori eseguiti dall’assegnatario sono stati realizzati secondo le buone regole 

dell’arte; 

- che occorre procedere al pagamento della somma riconosciuta di € 523,39; 

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; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

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 or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

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

genziali; 

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

tenza,  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;  
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D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare la spesa complessiva di € 523,39, relativa ai lavori di allacciamento alla rete cittadina del 

gas metano dell’alloggio di nuova assegnazione (cod. U.I. 4253) ubicato in via D. Stratos n. 8 a Vaglio 

di Basilicata condotto dalla sig.ra Giacomino Giuliana Pia (cod. contratto 21186); 

 

2. di liquidare la somma di € 523,39 all’assegnataria sig.ra Giacomino Giuliana Pia (UI 4253 cod. con-

tratto 21186), a titolo di rimborso per lavori eseguiti, con le modalità indicate nel relativo certificato di 

liquidazione; 

 

3. di comunicare all’assegnatario l’avvenuto rimborso. 

 

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 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                                 DETERMINAZIONE n.32/2018 

 

OGGETTO: Lavori di allacciamento alla rete cittadina del gas metano dell’alloggio di nuova 

assegnazione (cod. U.I. 4253) ubicato in via D. Stratos n. 8 a Vaglio di Basilicata 

condotto dalla sig.ra Giacomino Giuliana Pia (cod. contratto 21186). 

RIMBORSO LAVORI ESEGUITI A CURA DELL’ASSEGNATARIO A SCOMPUTO 

SUI CANONI DI LOCAZIONE 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro) ___________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

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

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(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 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                       __________________________ 

 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 IL DIRETTORE 

     (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 data ______________                ___________________________ 

 

 


