
  GESTIONE RISORSE     DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 09/2019         OGGETTO: AGGIORNAMENTO BIENNALE SITUAZIONE ANAGRAFICO-REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.      L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Gennaio, 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 
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VISTO l’art. 30, comma 1, della L.R. n. 24/2007 il quale testualmente recita : “Almeno ogni due anni l'Ente gestore è tenuto a verificare la permanenza in capo agli assegnatari dei requisiti di cui all'art. 3.”; ATTESO  - che l’Azienda, nell’anno 2018, in applicazione della precitata normativa, ha provveduto a richiedere a tut-ti i propri assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica l’autocertificazione relativa alla composi-zione del nucleo familiare ed al relativo reddito; - che, in tal senso, è stata predisposta una nota informativa e la relativa modulistica, da compilarsi a cura degli assegnatari, inviata a tutti i conduttori di alloggi di erp; - che l’attività di stampa, imbustamento e spedizione a mezzo raccomandata con a.r. è stata commissionata a Poste Italiane Spa; - che complessivamente sono stati lavorati e spediti n. 5.412 plichi raccomandati, destinati agli assegnatari di alloggi della città capoluogo e dell’intera provincia di Potenza; - che, per il servizio espletato, denominato “Corrispondenza web services”, Poste Italiane spa ha emesso fattura dell’importo di € 31.121,00; - che la fattura, riportante il n.  8718316651, è stata emessa in data 21 Settembre 2018; RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo richiesto; ACQUISITO dall’ANAC il CIG: Z2A26D3796; 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 € 31.121,00; 



   - 3 - 

2. di liquidare e pagare, in favore di Poste Italiane spa, con sede legale in Roma al Viale Europa n. 190, l’importo di € 31.121,00, per il servizio di “Corrispondenza web services”, espletato nell’anno 2018, se-condo 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. 09/2019  OGGETTO: AGGIORNAMENTO BIENNALE SITUAZIONE ANAGRAFICO-REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.  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   


