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Premesso che: 

- con disposizione dirigenziale n. 5/2017, protocollo 286653 del 16/03/2017, in relazione ai lavori di com-

pletamento di un’unità abitativa da adibire a Comunità alloggio in località Bucaletto nel comune di Poten-

za, è stato disposto di assegnare l’incarico di R.d.P. all’arch. Luciano Lacava, l’incarico di progettista allo 

stesso arch. Luciano Lacava congiuntamente con l’arch. Alessandra Varisco, l’incarico di direttore dei la-

vori all’arch. Alessandra Varisco e l’incarico di direttore operativo al geom. Nicola Lucia, tutti dipendenti 

dell’ATER; con delibera dell’A.U. n. 33 del 16/05/2017 è stato approvato il Progetto esecutivo per 

l’importo complessivo a base d’asta di € 152.260,89, nel costo globale di intervento di € 205.000,00; 

- con Determinazione del Direttore n. 46 del 19/06/2017, è stato disposto di indire una gara mediante proce-

dura aperta, da aggiudicare a misura, col criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. dell’art. 95, c. 4 del 

DLgs 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, per l’importo complessivo a base d’asta € 

152.260,89, di cui € 109.846,56 per lavori a misura, € 39.319,92 per costo della manodopera, € 2.194,41 

per oneri per la sicurezza ed € 900,00 per compenso a corpo forfettario; 

- con determinazione del Direttore n. 85 del 29/09/2017, è stato disposta l’aggiudicazione definitiva, sub 

condizione sospensiva della  verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, alla ditta “Costruzioni Pama 

srl”, con sede in Via Enrico Fermi n. 1/d, 76121 Barletta (BT), P.I. 06624180722, con il ribasso del 

28,212%, corrispondente all’importo netto di € 78.856,65 oltre € 39.319,92 per costo della manodopera, € 

2.194,41 per oneri per la sicurezza ed € 900,00 per compenso a corpo forfettario, per l’importo complessi-

vo contrattuale di € 121.270,98= ed in data 11/12/2017 è stato stipulato il contratto di appalto di cui sopra, 

con repertorio n. 49086, registrato a Potenza il 16/01/2018 al n. 305 serie 1T; 

- con determinazione n. 5/2018 del 29/01/2018, il Direttore ha preso atto dell’intervenuta cessione in affitto 

della società Costruzioni PAMA srl alla società GIPA Costruzioni srl, con sede in Via Enrico Fermi n. 1/d 

– 76121 Barletta (BT) – PI 06767090720; 

- l'Impresa GIPA Costruzioni srl, con nota 6333 del 24/04/2018, ha chiesto la corresponsione dell'anticipa-

zione ai sensi dell’art. 35 del DLgs n. 50/2016, tuttavia con nota protocollo n. 7346/2018 del 17/05/2018, è 

stato comunicato il mancato accoglimento dell’istanza poiché la polizza fideiussoria non era stata presenta-

ta nei termini stabiliti dal disciplinare di gara e poiché le lavorazioni non erano effettivamente iniziate; 

- i lavori sono stati consegnati in data 09/02/2018 e l’ultimazione dei lavori è stata fissata per il 09.07.2018, 

come attestato dal verbale di consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori; a seguito dell’istanza 

dell’impresa appaltatrice rep. 9393 del 04/07/2018, con determinazione del Direttore n. 86 del 01/08/2018 

è stata concessa una proroga di giorni 45, in aggiunta al tempo contrattuale; 

- con determinazione dirigenziale n. 99 del 10/10/2018 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva 

nell’importo complessivo netto di € 124.072,67=, di cui € 2.194,41= per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso ed € 900,00= per compenso per accatastamento ed APE, con il seguente QTE aggiornato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE % TOTALE

LAVORI

lavori a misura € 120.978,26

oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.194,41

TOTALE LAVORI € 123.172,67

ONERI COMPLEMENTARI (lavori)

imprevisti € 3.785,40

economia da ribasso € 30.996,29

spese tecniche e generali € 24.228,49

allacciamenti € 1.478,69

accatastamento e redazione cerificato APE € 900,00

TOTALE ONERI COMPLEMENTARI € 61.388,87

ONERI FINANZIARI E TASSE

accantonamento ex art. 6 L.R. 27/07 0,50% € 10,97

IVA lavori 10,00% € 12.317,28

I.V.A. allacciamenti 22,00% € 325,31

IVA accatastamento e certificato APE 10,00% € 90,00

TOTALE ONERI FINANZIARI E TASSE € 12.743,56

TOTALE GENERALE € 197.305,10

IRAP 3,90% € 7.694,90

COSTO GLOBALE DELL'INTERVENTO € 205.000,00
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- con l’atto di obbligazione, sottoscritto in data 07/12/2018, al numero di repertorio n. 49360/2018 e regi-

strato a Potenza il 13/12/2018 alla Serie 1T numero 5313, è stato riconosciuto l’importo aggiuntivo di € 

2.801,69 ed il tempo aggiuntivo di 5 giorni per ultimare i lavori; 

- i lavori sono stati sospesi dal 07/08/2018 al 04/10/2018 per complessivi giorni 58, per cui, a seguito 

dell’approvazione della perizia di variante, della proroga e delle sospensioni sopravvenute, il termine di 

ultimazione dei lavori è stato aggiornato al 25/10/2018; gli stessi sono stati ultimati il 30/05/2019, giusta 

certificato di ultimazione del D.L. del 10/07/2019, dunque 217 giorni oltre il termine contrattuale; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto, ai commi 1 e 5 dell’art. 19, stabilisce che per ogni giorno naturale e con-

secutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell’importo netto contrattuale e che 

l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% di quest’ultimo; pertanto poiché 

l’importo della penale per 217 giorni di ritardo supera il 10% dell’importo contrattuale, viene applicato 

l’importo massimo € 12.317,27; 

- nel corso dei lavori sono stati impartiti tre ordini di servizio: in data 07/06/2018, per intimare l’impresa di 

dare inizio effettivo ai lavori; in data 18/10/2018, per sollecitare l’impresa ad accelerare il corso dei lavo-

ri; in data 05/03/2019, per chiedere di fissare i tempi di ultimazione delle opere ed effettuare un sopral-

luogo; 

- durante il corso dei lavori non sono stati richiesti ne autorizzati subappalti; 

- i lavori si sono svolti secondo le previsioni del progetto e delle perizie di variante, quindi in conformità 

alle norme contrattuali, secondo le buone regole dell’arte e le disposizioni impartite dalla Direzione dei 

lavori; nessun danno alle opere, o alle persone si è verificato durante l’esecuzione delle stesse; 

- sono state effettuate adeguate prove sullo stato degli impianti già eseguiti o da completare nel presente 

appalto e dei componenti già in opera, con inizio il giorno 04/04/2018 ed ultimazione a distanza di 48 ore, 

il giorno 06/04/2018, come attestato da apposito verbale; 

- a norma dell’art. 27 del CSA sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento in acconto dei relativi stati di 

avanzamento, per un totale di € 99.206,36, inserito nel Conto Finale, così distinto: 
certificato n. 1 (Det. n. 83 del 07/08/2018)  €   25.100,00 

certificato n. 2 (Det. n. 5 del 17/10/2018)  €   25.200,00 

certificato n. 3 (Det. n. 37 del 10/12/2018)  €   43.200,00 

certificato n. 4 e ultimo (DET n. 52 del 16/07/2019)  €     5.706,36 

- lo stato finale dei lavori a tutto il 30/05/2019, redatto il 26/07/2019 ammonta ad € 118.014,42 netti, di cui 

€ 117.494,42 per lavori ed € 520,00 per oneri di sicurezza. Al credito dell’impresa è stata applicata la de-

trazione di € 12.317,27, come penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori, con un residuo credito a fa-

vore dell’appaltatore di € 6.490,79; 

- l’impresa ha firmato con riserva: il certificato di ultimazione, il quarto ed ultimo Stato di Avanzamento e 

lo stato finale dei lavori; la riserva è stata riportata sul registro di contabilità; 

- la domanda dell’impresa attiene l’applicazione della penale effettuata dalla DL all’atto della redazione 

dello Stato Finale: l’impresa ha chiesto di esaminare la possibilità di non applicare la penale per ritardata 

ultimazione dei lavori ed ha elencato le considerazioni che sottendono tale richiesta; 

- l’Impresa ha effettuato la variazione catastale degli immobili, per avvenuta ultimazione dei lavori, come 

attestato dalla “Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione” al Catasto Fabbricati: prot. n. PZ0054067, 

rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ufficio del Territorio, Direzione Provinciale di Potenza, in data 

22/07/2019; 

- l’impresa ha trasmesso il certificato APE con nota acquisita al protocollo dell’ATER al n. 10016/2019 del 

29/07/2019; 

- con determinazione dirigenziale n. 60/2019 del 03/09/2019, è stata liquidata in favore dell’Appaltatore la 

somma di € 900,00 quale compenso per l’accatastamento dell’immobile e redazione certificato APE, ed 

all’erario la somma di € 90,00 per IVA; 

- in riferimento all’importo dei lavori eseguiti, come attestato dallo stato finale, all’ammontare degli accon-

ti corrisposti e della penale applicata per ritardo nella ultimazione dei lavori, il credito netto dell’impresa 

è calcolato come segue: 
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CREDITO   

lavori a misura  €    117.494,42  

oneri della sicurezza  €           520,00  

stato finale  €    118.014,42  

a detrarre acconti corrisposti  €      99.206,36  

in uno  €      18.808,06  

PENALE PER RITARDO ESECUZIONE LAVORI  €      12.317,27  

credito netto dell'impresa  €        6.490,79  

- il confronto tra somme autorizzate e spese sostenute per l’appalto è il seguente: 

IMPORTO CONTRATTUALE  €     124.072,67  

a detrarre importo netto dei lavori, risultante dallo stato finale  €     118.014,42  

a detrarre oneri per accatastamento e redazione certificato APE (Det. 60/2019 del 

03/09/2019)  €            900,00  

ECONOMIA  €         5.158,25 

PENALE PER RITARDO ESECUZIONE LAVORI  €       12.317,27  

somme residue  €       17.475,52 

- nel corso dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario, ex art. 240 del 

Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs 163 del 2006; 

- l'Impresa è intestataria della posizione INPS presso la sede di Andria matricola n. 0915601488, della posi-

zione assicurativa INAIL sede di Barletta (BT) Codice Ditta n. 18496851PAT, della posizione n. 3711 

presso la Cassa Edile di Bari – C.so Cavour 2; 

- non risulta che durante il corso dei lavori si siano verificati infortuni; 

- i documenti attestanti la regolarità contributiva nei confronti degli obblighi previdenziali, assicurativi ed 

assistenziali, acquisiti per l’appaltatore GIPA Costruzioni srl, sono i seguenti: 
 DURC n. INAIL_10296402, richiesto il 23/01/2018, validità fino al 23/05/2018; 

 DURC n. INAIL_11908080, richiesto il 30/05/2018, validità fino al 27/09/2018; 

 DURC n. INAIL_13278259, richiesto il 27/09/2018, validità fino al 25/01/2019; 

 DURC n. INAIL_16868441, richiesto il 12/06/2019, validità fino al 10/10/2019; 

- ai sensi dell’art. 218 del DPR n. 207/2010, con nota protocollo n. 9425 del 15/07/2019, il Responsabile del 

Procedimento ha trasmesso al Comune di Potenza l’avviso ai creditori, chiedendone la pubblicazione. 

L’avviso ai creditori è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Potenza al n. PAP-03303-2019, i-

dentificativo atto 0071814/2019 del 16/07/2019, con inizio dal 16/07/2019; con nota acquisita al protocollo 

dell’ATER al n. 10469/2019 dello 08/08/2019, l’Ufficio Notifiche del Comune di Potenza ha trasmesso la 

certificazione di avvenuta pubblicazione; dalla documentazione in possesso, non risulta che siano stati pre-

sentati reclami o opposizioni; 

- dagli atti in possesso dell’ATER risulta che l’impresa non ha ceduto l’importo dei crediti, né ha rilasciato 

procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindi-

cati; 

- per l’esecuzione delle opere in oggetto sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi presso il Comune di 

Potenza: Permesso di Costruire n. 5/2009 del 26/08/2010 (relativo all’intervento dei 100 alloggi), SCIA di 

completamento Pratica edilizia prot. n. 14361 del 08/02/2018, relativa all’intervento di completamento; 

- il collaudo statico riguarda l’intervento di costruzione dell’edificio nel quale si trova l’immobile di cui in 

oggetto in quanto il presente appalto non prevedeva opere strutturali: la relazione a struttura ultimata è sta-

ta acquisita dallo sportello unico del Comune di Potenza in data 05/11/2013 al n. 142/13, e dall’Ufficio Di-

fesa del Suolo della Regione Basilicata il 13/06/2014 al n. 8963/R; le opere in cemento armato sono state 

collaudate dall’arch. Luciano Lacava, iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Potenza al n. 583, 

funzionario dell’ATER di Potenza, incaricato con disposizione del Direttore n. 157367 del 18/05/2010. Il 

certificato di collaudo è stato depositato presso l’ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata al n. 

8963/C il 09/10/2014; 

- con nota protocollo n. 10016/2019 del 29/07/2019, l’Impresa ha trasmesso n. 3 copie delle seguenti Di-

chiarazioni di Conformità degli impianti installati, recanti data 18/07/2019: 
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- Dichiarazione di conformità di impianto elettrico, domotico, antintrusione, lan, rivelazione incendi; 

- Dichiarazione di conformità di impianto termico e ACS; 

- Dichiarazione di conformità di impianto idrico - sanitario; 

- Dichiarazione di conformità impianto gas; 

- la richiesta di Segnalazione certificata di agibilità è stata presentata al numero di protocollo 74757, in data 

25/07/2019, allo Sportello Unico Digitale per l’Edilizia del Comune di Potenza ed è stata acquisita con 

pratica n. Agib-PGNVCN58M03G942U-25072019-23065; 

- l’unità immobiliare, in conformità alle disposizioni dettate dalle leggi vigenti in materia, era già stata allac-

ciata ai pubblici servizi durante il precedente appalto: acquedotto, reti di smaltimento acque reflue e meteo-

riche, rete elettrica, rete telefonica e rete di distribuzione del gas metano; 

- il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale in data 26/07/2019 e contestualmente la “Re-

lazione riservata”, aggiornata il 09/10/2019, in merito alla domanda avanzata dall’impresa di disapplica-

zione della penale irrogata per ritardo sulla ultimazione dei lavori; 

- il Responsabile del Procedimento, acquisita la suddetta documentazione del Direttore dei Lavori, ha redat-

to la propria relazione riservata in data 10/10/2019; 

- trattandosi di lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.lgs 

50/2016, si è provveduto al collaudo delle opere mediante certificato di regolare esecuzione; 

- alla visita finale di collaudo, fissata per il giorno 03/10/2019, come rilevabile dal verbale redatto in pari da-

ta sono intervenuti l’arch. Alessandra Varisco direttore dei Lavori, l’arch. Luciano Lacava Responsabile 

del Procedimento, il geom. Nicola Lucia direttore operativo, il sig. Giovanni Palmitessa legale rappresen-

tante dell’Impresa appaltatrice e l’ing. Gaetano Napoletano direttore di cantiere della ditta appaltatrice; 

- il Direttore dei Lavori in data 09/10/2019, con Certificato di Regolare Esecuzione ha certificato che i lavori 

di cui all’oggetto, eseguiti dall’Impresa GIPA Costruzioni srl, sono collaudabili e pertanto ne ha liquidato 

il credito di € 6.490,79, oltre € 649,08 per IVA da versare all’Erario, così distinto: 

ammontare netto del conto finale €  118.014,42 

importo per variazione catastale e certificato APE € 900,00 

TOTALE €  118.914,42  € 118.914,42 

a detrarre 

totale certificati di acconto €    99.206,36 

variazione catastale e certificato APE                € 900,00 

TOTALE €  100.106,36  € 100.106,36 

differenza  € 18.808,06 

penale per ritardo esecuzione lavori  € 12.317,27 

resta il credito sui lavori  €  6.490,79 

IVA al 10%  € 649,08 

TOTALE  € 7.139,87 

- acquisite le relazioni riservate del D.L. e del Responsabile Unico del Procedimento, ai fini del calcolo della 

penale per ritardo sull’ultimazione dei lavori, per le condizioni generali e tecniche che hanno determinato 

gli eventi precedenti le riserve, è ragionevole retrodatare la conclusione dei lavori al 15/02/2019, data in 

cui tutte le lavorazioni risultavano completate; pertanto i giorni di ritardo sono ricalcolati in 113; 

- l’importo della penale ricalcolato, dal RUP, in base ai criteri sopra individuati è pari ad € 61,59 x 113g € 

6.959,67, contro gli originari € 12.317,27 e pertanto con un maggior importo a favore dell’impresa di € 

5.357,60; 

- il credito residuo a favore dell’impresa “GIPA Costruzioni srl”, a seguito della riduzione della penale per 

ritardo sull’ultimazione dei lavori risulterebbe, in caso di accoglimento dell’offerta transattiva, pari ad € 

11.848,39 oltre € 1.184,84 per IVA da versare all’Erario, come indicato di seguito in tabella: 

CREDITO   

importo stato finale  €    118.014,42  

a detrar a detrarre acconti corrisposti  €      99.206,36  

in uno  €      18.808,06  

PENALE PER RITARDO ESECUZIONE LAVORI  €        6.959.67  

credito netto dell'impresa  €      11.848,39  
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- l’importo residuo dell’appalto, pari alla somma dell’economia sui lavori di € 5.158,25 e della penale appli-

cata per ritardo di € 6.959,67, aggiornata a seguito di quanto sopra esposto risulta di € 12.117,92; 

VISTI gli atti di contabilità finale e gli atti ad essi allegati; 

VISTA la relazione sul conto finale, a firma del Direttore dei Lavori; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Alessandra Varisco, e 

confermato dal Responsabile del Procedimento arch. Luciano Lacava; 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 229 c.3) del Regolamento DPR 207/2010, il certificato di collaudo 

ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi 29 mesi dal’ ultimazione dei lavori; 

VISTE le relazioni riservate redatte dalla Direzione Lavori e dal RUP, in merito alla richiesta dell’impresa 

di disapplicazione della penale; 

PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella domanda dell’impresa di non applicazione della penale per 

ritardata ultimazione dei lavori; 

RITENUTE accoglibili parzialmente le giustificazioni invocate dall’impresa “GIPA Costruzioni srl” in re-

lazione alla richiesta della disapplicazione della penale; 

VISTA la legge n. 179/92; 

VISTA la legge Regionale 24.06.1996 n.29; 

VISTO l’art. 229 del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i per le parti ancora vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI i “Documenti di consultazione” emanati dall’ANAC, per le parti di specifica rilevanza;  

VISTA la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.; 

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

to organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe-

tenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’U.D. “Iterventi costruttivi, manutenzione e recupe-

ro” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

VISTO il Parere Favorevole espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di cui all’art. 11 della Legge Re-

gionale 24.06.1996, n. 29, nella seduta del 07/12/2020, n. 188; 

VISTA 

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

nizzativo  dell’Azienda; 

 la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati con-

feriti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  



   - 7 - 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di com-

pletamento di un’unità abitativa da adibire a Comunità alloggio in località Bucaletto nel comune di PO-

TENZA”, nell’importo complessivo di € 118.914,42 di cui € 900,00  per variazione catastale e certificato 

APE, con un credito residuo a favore dell’impresa “GIPA Costruzioni srl” di € 6.490,79, oltre IVA, di-

stinto come in premessa, significando che il Certificato di collaudo assume carattere provvisorio (art.199 

comma 3 del Regolamento) ed assumerà carattere definitivo decorsi 29  mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori; 

2. DI APPROVARE la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, circa il ricalcolo della penale 

nell’importo di € 6.959,67, contro gli originari € 12.317,27 e pertanto con un maggior importo a favore 

dell’impresa di € 5.357,60, subordinatamente all’accettazione di specifica offerta transattiva; 

3. DI DISPORRE che il Responsabile Unico del Procedimento arch. Luciano Lacava, provveda a formulare 

e trasmettere all’impresa specifica proposta transattiva, che preveda il ricalcolo dell’importo della penale 

in € 6.959,67, distinta come ai considerato, con un maggiore importo a favore della stessa di € 5.357,60 a 

tacitazione completa di ogni suo diritto, azione e ragione che, comunque e sotto qualsiasi titolo, possa 

vantare in dipendenza delle riserve iscritte e a totale rifusione di qualsiasi e maggiore onere da ciò dipen-

dente; 

4. DI DISPORRE che la mancata accettazione della succitata offerta transattiva mantiene fisso l’importo 

dello stato finale in € 118.914,42 di cui € 900,00  per variazione catastale e certificato APE; 

5. DI DISPORRE che l’accertamento del Costo Generale delle Opere debba avvenire successivamente, a 

seguito dell’esito della procedura transattiva con l’impresa, con apposito provvedimento; 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alla proposta transattiva, all’impresa GIPA 

Costruzioni srl, con sede in Via Enrico Fermi n. 1/d – 76121 Barletta (BT) – PI 06767090720. 

La presente determinazione, costituita da 08 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 

                                                             F.to Pierluigi ARCIERI       
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 128/2020 

 

OGGETTO: Lavori di completamento di un’unità abitativa da adibire a Comunità alloggio” in località 

Bucaletto nel comune di POTENZA. 

“APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E RISOLUZIONE DELLE RISERVE” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO)         F.to Nicola MASTROLORENZO 

 

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 

(arch. Luciano LACAVA) 

F.to Luciano LACAVA 

 

 

 

 

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 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data 09/12/2020                                     F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


