
  GESTIONE RISORSE     DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 20/2019         OGGETTO: ISCRIZIONE WORKSHOP DENOMINATO “CASALAB – LA COMMUNITY DI CON-FRONTO, RICERCA E AZIONE PER LE AZIENDE CASA” ORGANIZZATO DA FE-DERCASA IN COLLABORAZIONE CON SDA BOCCONI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.      L’anno duemiladiciannove, il giorno 28 ( ventotto) 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;          

   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 Federcasa, quale associazione che riunisce le ATER o IACP comunque denominati di tutto il territo-rio nazionale, ha programmato, tra le altre, una serie di iniziative in collaborazione con SDA Bocconi, Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano; 
- che trattasi di incontri formativi denominati rispettivamente:  ● CASALAB – La Community di confronto, ricerca e azione per le Aziende Casa;  ● CASAMANAGER – Il Corso di Perfezionamento per i Manager delle aziende casa; ● EMMAP @FEDERCASA – Executive Master in Management delle Aziende Pubbliche, bando speciale Federcasa; 
- che l’Azienda ha inteso aderire all’iniziativa denominata “CASALAB – La Community di confronto, ri-cerca e azione per le Aziende Casa”, il cui obiettivo è quello di supportare gli enti gestori del patrimonio di erp nella rilettura del proprio posizionamento strategico – attraverso il confronto con le evidenze e con le esperienze di altre aziende – e stimolare il rinnovamento delle pratiche di gestione; 
- che l’iniziativa è struttura in n. 4 workshop formativi, da teneri in Milano, presso SDA Bocconi; 
- che il costo di iscrizione è pari ad € 5.000,00, per la partecipazione di max 3 persone a ciascuno dei 4 in-contri; 
- che l’Azienda ha provveduto a formalizzare l’iscrizione alla suddetta iniziativa, individuando i tre parte-cipanti alla medesima; 
- che, in virtù della intervenuta iscrizione, l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” ha emesso le  fatture n.ri 394-395-396 dell’importo di € 1.666,66 cadauna, in data 29.01.2019; RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo richiesto; ACQUISITO dall’ANAC il CIG: Z0F275E3EF; 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 del Consiglio Regionale di Basilicata 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; - la propria determina 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 competen-za,  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;   D E T E R M I N A 1. di approvare la spesa di € 5.000,00; 
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2. di liquidare e pagare, in favore dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi, con sede  legale in Milano alla Via Sarfatti n. 25, l’importo di € 5.000,00, per la partecipazione al  workshop denominato “CASA-LAB – La Community di confronto, ricerca e azione per le Aziende Casa”, secondo le modalità riportate nel certificato di liquidazione. La presente determinazione, costituita da 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 consecu-tivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.            IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                                                    F.to  Vincenzo PIGNATELLI                                                 
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GESTIONE RISORSE  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 20/2019  OGGETTO: ISCRIZIONE WORKSHOP DENOMINATO “CASALAB – LA COMMUNITY DI CON-FRONTO, RICERCA E AZIONE PER LE AZIENDE CASA” ORGANIZZATO DA FE-DERCASA IN COLLABORAZIONE CON SDA BOCCONI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.  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.; 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 CONTABI-LITA’ 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   


