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L’anno duemilaventi, il giorno 26 ( ventisei) del mese di giugno, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 

20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda 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 

 



   - 2 - 

PREMESSO 

-  che a seguito della nomina del nuovo amministratore dell’Azienda, giusta Decreto del Presidente del Con-

siglio  Regionale della Basilicata n.8 de 20.10.2019, ai sensi dell’art. 11 – comma 7 della L.R. 29/96, si 

rende necessario procedere alla formale costituzione del Comitato Tecnico per l’esercizio delle attribuzioni 

e delle competenze ad esso affidate dal Legislatore Regionale; 

-  che l’art.11 della L.R. 29/1996 prevede  che il Comitato Tecnico deve essere così composto:  

 dal Direttore dell'Azienda con funzioni di Presidente; 

 dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda, o da un suo delegato; 

 dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Regionale competente o un suo delegato; 

 da un ingegnere e da un architetto nominati dall'Amministratore Unico nell'ambito di terne preposte dai 

rispettivi ordini professionali. 

-  che con  disposizione  n. 3 del 30 marzo 2020 l’ Amministratore Unico dell’Azienda ha nominato l’ing. 

Pierluigi Arcieri Direttore dell’ATER di Potenza;  

-  che il Direttore del Dipartimento “Infrastrutture e Mobilità” della Regione Basilicata  nonché Dirigente ad 

interim  dell’ Ufficio Edilizia dello stesso  Dipartimento è l’ing. Alberto Caivano; 

-  che con nota in data 04.11.2019 prot. 13903, trasmessa a mezzo PEC in  pari data, è stato richiesto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza di designare la terna di professionisti all’uopo abilita-

ti; 

-  che con  nota in data  04.11.2019 prot. 13904, trasmessa a mezzo PEC in pari data, è stato richiesto 

all’Ordine degli Architetti  della Provincia di Potenza di designare la terna di professionisti all’uopo abili-

tati; 

-  che gli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti, rispettivamente con note trasmesse a mezzo 

PEC in data 14.11.2019 ed in data 25.11.2019, hanno provveduto a comunicare le terne richieste; 

-  che con comunicazioni in data 10.12.2019 prot. 15468 e 15469 a firma dell’A.U. sono stati individuati 

nell’ing. Mauzio Sarli e nell’arch. Angela Sarli i tecnici da nominare in seno al comitato di che trattasi; 

-  che con nota in data 10.12.2019, trasmessa tramite pec, l’arch. Angela Sarli ha comunicato l’accettazione 

della nomina; 

-  che con nota successiva nota in data 13.12.2019, trasmessa tramite pec,  l’ing. Maurizio Sarli ha comunica-

to l’accettazione della nomina; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla costituzione del comitato tecnico ai  sensi dell’art.11 della legge 

regionale 29/1996; 

VISTA la L.R. 29/96, art.11; 

VISTE  le note del 04.11.2019 con le quali  sono state richieste agli Ordini Professionali  degli Ingegneri e 

degli Architetti di nominare le terne di  professionisti all'uopo abilitati; 

VISTA  la nota del 14.11.2019, dell'Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Potenza; 

VISTA  la nota del 27.11.2019 dell'Ordine degli  Architetti della Provincia di Potenza; 

VISTE le comunicazione di nomina a firma dell'Amministratore Unico dell’Ater del 10.12.2019; 

VISTA la nota di accettazione dell' ing. Maurizio Sarli del  13.12.2019; 

VISTA la nota di accettazione  dell' arch. Angela Sarli  del 10.12.2019; 

Vista la disposizione dell’Amministratore Unico del’ATER di Potenza n.3 del 30.03.2020; 

VISTO  il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 
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VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla pre-

sente deliberazione;  

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 

1. di nominare l'ing. Maurizio Sarli e l’arch. Angela Sarli quali componenti del Comitato Tecnico dell'A-

zienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale così come stabilito dall'art.11 comma d) della L.R. 29/96; 

2. di costituire il Comitato Tecnico dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Potenza 

individuato nelle persone dei sigg.ri:  

 

ing. Perluigi  ARCIERI               Direttore ATER e Dirigente U.D. “Promo-

zione  Coordinamento, Interventi  Costrutti-

vi, Manutenzione, Recupero, Espropri 

  Presidente 

ing. Alberto CAIVANO               Direttore del Dipartimento “Infrastrutture e 

Mobilità” della Regione Basilicata e Diri-

gente ad interim dell’Ufficio  Edilizia dello 

stesso Dipartimento 

  Componente  

ing.  Maurizio SARLI     Rappresentante Ordine Ingegneri   Componente 

arch. Angela SARLI         Rappresentante Ordine Architetti   Componente 

La presente deliberazione, costituita da 4 facciate, è immediatamente esecutiva 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 DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

      F.to  Pierluigi ARCIERI                         F.to Vincenzo DE PAOLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D.: “ PROMOZIONE E COORDINAMENTO, INTERVENTI COSTRUTTIVI,  

MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

DELIBERA  n. 27/2020 

 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.29/96 - ART.11   

COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO. 

L’ESTENSORE DELL’ATTO ( geom. Giuseppe PALAZZO)                         F.to Giuseppe PALAZZO 

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. 72 del Reg. Org.;  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(geom. Giuseppe PALAZZO) 

   

F.to Giuseppe PALAZZO   

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

_________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“.PROMOZIONE E COORDINAMENTO, INTERVENTI COSTRUTTIVI, 

MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPRORPRI” 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

Data 26.06.2020                                  F.to Pierluigi ARCIERI  

  

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

   

data 26/06/2020                                    F.to Vincenzo PIGNATELLI  

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

data  26/06/2020                                      F.to Pierluigi ARCIERI  

 

 


