
                                                                                                             Determinazione del Direttore n. 15/2019     OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO TECNICO A SUPPORTO DELL’AZIENDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVI AGLI ALLOGGI E LOCALI DA ALIENARE O LOCARE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. CIG: ZC11F45688        L'anno duemiladiciannove,  il giorno  08 del mese di Febbraio, nella sede dell'A.T.E.R.         IL DIRETTORE DELL’AZIENDA  avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;              
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VISTA la propria determinazione n. 62, adottata in data 10.07.2017, con la quale è stato disposto di affidare all’ing. Telmo Petrelli, nato il 07.04.1974 in Venosa (PZ) ed ivi residente in via III Traversa Aldo Moro n. 2, iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 2168, C.F.: PTRTMV74D07L738B, l’incarico  di procedere alla predisposizione degli Attestati di Prestazione Energetica relativi alle unità immobi-liari di proprietà dell’Azienda, oggetto di contratti di locazione, ovvero di alienazione ai sensi della legge n. 560/93; VISTO il successivo Disciplinare di incarico in data 12.07.2017, repertoriato al n. 48979; VISTA la fattura n. 2 del 19.01.2019 emessa dall’ing. Telmo Petrelli, relativa alle prestazioni professionali e-spletate per la redazione di n. 70 Attestazioni di Prestazione Energetica; RITENUTO necessario procedere alla liquidazione, in favore del professionista, degli importi richiesti, come da narrativa che precede; DATO ATTO che, in adempimento della vigente normativa, è stato acquisito il seguente identificativo di gara, Codice CIG: ZC11F45688; VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA  - la Legge Regionale n. 12/96; - la Legge Regionale n. 29/96; - la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.; - la delibera dell’A.U. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; - la delibera dell’A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; VISTA - la delibera dell’A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021; - la deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla su estesa proposta di deliberazione; 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 € 7.282,00 per la redazione di n. 70 APE, relativi alle premesse di cui in narrativa; 2. di liquidare e pagare la somma di € 7.282,00 in favore dell’ing. Telmo Petrelli, nato il 07.04.1974 in Venosa (PZ) ed ivi residente in via III Traversa Aldo Moro n. 2, iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri 
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della Provincia di Potenza al n. 2168, C.F.: PTRTMV74D07L738B, per mezzo di bonifico bancario, secondo le modalità di cui all’allegato certificato di liquidazione; 3. di dare atto che il pagamento viene effettuato, a saldo della fattura n. 2/TD01 del 19.01.2019. La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.           IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                                                      F.to  Vincenzo PIGNATELLI                                                                             
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GESTIONE IMMOBILIARE                                               DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.15/2019  OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO TECNICO A SUPPORTO DELL’AZIENDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVI AGLI ALLOGGI E LOCALI DA ALIENARE O LOCARE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. CIG: ZC11F45688  L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                         F.to Vincenzo PIGNATELLI                     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.)   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo PIGNATELLI        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   


