
  

 

 

 

   DETERMINAZIONE  n.57/2018 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori eseguiti nell’alloggio assegnato alla Sig.ra Angela FORASTIERO (cod.contr.15113) 

sito in Lauria alla c.da Cerasofia n.99 (U.I. 4533). 

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 94/2017 RELATIVA AL RIMBORSO LAVORI ESEGUITI A 

CURA DELL’ASSEGNATARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di giugno, 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: 

- con nota in data 31.03.2017, giunta a questa Azienda a mezzo mail, il Sig.r Francesco Forastiero, nipote 

della Sig.ra Angela Forastiero assegnatario di un alloggio ATER nel comune di Lauria alla c.da 

Cerasofia n.99, attesa l’impossibilità temporanea dell’Ater ad intervenire, ha richiesto l’autorizzazione 

ad eseguire per tramite di una ditta di Sua fiducia gli occorrenti lavori di manutenzione per la 

riparazione di una perdita idrica all’interno dell’alloggio stesso con riconoscimento di un contributo da 

parte dell’Azienda essendo, parte delle opere da realizzare, di competenza della proprietà;  

- in data 03.04.2017, è stata concessa tale autorizzazione attesa la gravità e la persistenza della perdita 

idrica con il riconoscimento della spesa occorsa a valere sul canone di locazione; 

- in data 06.04.2017 il responsabile dell’Area Manutentiva n.3, geom. Aldo Notar Francesco, si è recato 

in loco per constatare l’avanzamento dei lavori e valutarne l’effettiva consistenza; 

- in data 26.06.2017, l’assegnataria ha fatto pervenire comunicazione di avvenuta ultimazione delle opere 

unitamente a copia della fattura emessa dalla Sua ditta di fiducia “G.M. GIPS T.I.M. di Egidio Antonio 

Suanno” di Latronico (PZ) per l’importo di € 610,00 comprensiva dell’IVA al 22%; 

- con atto del dirigente n. 94 del 7 settembre 2017 è stato determinato, tra l’altro : 

1. di approvare la spesa complessiva di € 610,00, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la 

riparazione di una perdita idrica proveniente dalle tubazioni di adduzione nel bagno dell’alloggio di 

proprietà di questa Azienda ubicato in Lauria alla c.da Cerasofia n.99, condotto dalla Sig.ra Angela 

FORASTIERO (U.I. n.15122; cod.contr.16612); 

2. di liquidare la somma di € 610,00 all’assegnatario, Sig.ra Angela Forastiero, a titolo di rimborso per 

i lavori eseguiti, con le modalità indicate nel relativo certificato di liquidazione. 

CONSIDERATO che: 

- a seguito della determina n. 94/2017, la liquidazione a favore della Sign.ra Angela Forastiero è stata fat-

ta con accredito sulla propria posizione creditoria/debitoria, per cui in definitiva la signora è risultata in 

accredito rispetto all’Azienda; 

- tale accredito avrebbe potuto essere scomputato dalla signora Angela Forastiero non pagando i succes-

sivi canoni di fitto; 

- la Sig. Angela Forastiero, tuttavia, ha continuato a pagare regolarmente il canone di locazione per cui in 

definitiva, ad oggi risulta, ancora creditrice, da parte dell’ATER, della somma di € 487,17; 

- in relazione a quanto sopra, con nota prot. 8748 del 19.06.2018, la Sig.ra Angela Forastiero ha manife-

stato la volontà di recuperare il succitato credito;   

- con la stessa nota, ha comunicato gli estremi del conto corrente sul quale accreditare l’importo a credito.  

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 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; 
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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  € 417,87; 

2. di liquidare, a favore della Sig.ra Forastiero Angela, l’importo di € 417,87, a valere sul c.c. intestato a 

Forastiero Domenico codice IBAN : XXXXXXXXXXX; 

3. di scomputare il succitato importo dal credito risultante a favore della Sig.ra Forastiero Angela cliente 

n. 6230 Posizione n. 15133.  

La presente determinazione, costituita da 5 facciate diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regola-

rità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-

secutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL  DIRIGENTE 

F.to Pierluigi ARCIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 - 4 - 

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

 

                                                                                                                 DETERMINAZIONE n. 57/2018 

 

OGGETTO: Lavori eseguiti nell’alloggio assegnato alla Sig.ra Angela FORASTIERO (cod.contr.15113) 

sito in Lauria alla c.da Cerasofia n.99 (U.I. 4533). 

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 94/2017 RELATIVA AL RIMBORSO LAVORI ESEGUITI A 

CURA DELL’ASSEGNATARIO. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Pierluigi ARCIERI)                                          F.to Pierluigi ARCIERI 

 

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. Pierluigi ARCIERI) 

 

F.to Pierluigi ARCIERI  

 

 

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 

 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 IL DIRETTORE 

     (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 data ______________                            F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


