
  

 

 

 

   DETERMINAZIONE  n. 04/2020 

 

 

 

OGGETTO: Legge 04.12.93 n.493 –art.11- Biennio 94/95 

Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) Località “Bucaletto" del Comune di Potenza. 

Intervento sulla viabilità di quartiere: Svincolo raccordo autostradale per il programma di 

recupero urbano (P.R.U.) in località Bucaletto. 

“6° TRASFERIMENTO FONDI ALLA TESORERIA COMUNALE” 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno  23 del mese di Gennaio, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(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 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, 

RECUPERO, ESPROPRI” 
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PREMESSO 

- che il Consiglio Regionale con deliberazioni n.323/1996 e n.698/1997 ha approvato il programma di 

E.R.P. relativo al biennio di attuazione 1994/95; 

- che in applicazione dell’art.11 della legge 04.12.93 n.493 il programma ha previsto la realizzazione, 

nel comune di Potenza, di un intervento di recupero urbano per l’importo di (L.10.149.015.000 + 

L.4.516.00.000)= L.14.665.015.000=; 

- che i programmi di recupero urbano (P.R.U.), già introdotti nella programmazione pluriennale 

1992/95 approvata dal Consiglio Regionale con delibera n.1418/95, com’é noto, sono stati disciplinati 

dal decreto Min.LL.PP. 01.12.94 che all’art.3 ne individua le finalità; 

- che con delibera di C.C. n.91 del 28.05.98 é stato approvato il P.P.I., con gli allegati “protocollo di in-

tesa e schema di bando”. riguardante le aree e gli immobili di proprietà comunale ricadenti in località 

“Bucaletto” nelle quali avviare la promozione di un Programma di Recupero Urbano al fine di effet-

tuare interventi nel settore abitativo e di riqualificazione del tessuto urbanistico edilizio ed ambientale; 

- che in data 08/03/2004 è stato sottoscritto, dal Presidente della Regione Basilicata e dal Sindaco del 

Comune di Potenza, l’Accordo di Programma disciplinante le modalità, gli impegni ed i termini per 

gli interventi pubblici e privati relativi al P.R.U. di Bucaletto; 

- che all’interno del programma generale di Recupero di Bucaletto la Regione Basilicata ha finanziato 

con l’importo di € 314.680,36= l’intervento di demolizione di parte dei fabbricati, specificatamente 

quelli ubicati nel settore denominato “Zona 7”; 

- che con D.G.C. n. 175 del 01/12/2016 è stato approvato il Progetto Preliminare dell’intervento, redatto 

dall’U.D. “Manutenzione Urbana” del Comune di Potenza; 

- che con D.G.C. n. 154/2014 è stato rimodulato l’importo residuo del finanziamento regionale, pari a € 

1.114.680,36, come di seguito specificato: 

- Per la demolizione di n. 31 prefabbricati       € 314.680,36= 

- Per la realizzazione dello Svincolo SS. Basentana e Distribuzione area interna € 800.000,00=; 

- che il Progetto esecutivo, redatto dall’ing. Raffaele Sarli, è stato approvato con Determinazione Diri-

genziale del Comune di Potenza n. 769 del 20.12.2017 per l’importo complessivo di € 800.000,00=, di 

cui € 543.374,86 per Lavori ed € 256.625,14= per somme a disposizione; 

- che successivamente è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, per l’importo complessivo 

di affidamento pari ad € 543.374,86=; 

- che con determina dirigenziale del comune di Potenza n. 779 del 05.10.2018 la gara è stata aggiudica-

ta alla ditta CLAPS Costruzioni del geom. Donato Claps & C. che ha offerto il ribasso del 32,779%; 

CONSIDERATO 

- che i lavori, consegnati in data 14.02.2019 alla Impresa CLAPS Costruzioni del geom. Donato Claps 

& C., sono stati ultimati in data 17/12/2019; 

- che, essendo ultimati i lavori di che trattasi, può procedersi alla liquidazione delle spettanze di cui agli 

artt. 92 del D.Lgs 163/2006 e 113 del D.Lgs 50/2016 

PRESO ATTO del prospetto di cui alla determina dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” - Uff. 

Viabilità - n. 26 del 13.01.2020 dal quale risulta che alle singole figure professionali, in esso riportate, cor-

rispondone l’importo complessivo di € 10.193,89=; 

- che, con nota prot. n. 4375/2020, acquisita al protocollo dell’ATER di Potenza il 14.01.2020 al n. 716, 

il Comune di Potenza ha richiesto, a questa Azienda, l’erogazione dei fondi suddetti, relativi al paga-

mento delle spettanze di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 (incentivi per la progettazione ed esecu-

zione lavori) allegando la documentazione occorrente: 

- che necessità procedere alla liquidazione delle somme richieste; 

- che i fondi di che trattasi vengono accreditati dal Ministero dei LL.PP. C.E.R., tramite la Regione Ba-

silicata, a questo ufficio che deve provvedere al loro trasferimento presso la tesoreria comunale, previa 

deliberazione e richiesta di quell’ente; 
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- che, in tal senso, il Comune di Potenza, con la predetta nota, dovendo provvedere al pagamento delle 

somme di che trattasi, ha chiesto l’accreditamento degli importi suddetti complessivamente assomman-

ti € 10.193,89=, trasmettendo copia della determinazione di liquidazione succitata; 

- che è necessario provvedere al trasferimento dei fondi richiesti dal Comune di Potenza; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Comune di Potenza n. 26 del 13.01.2020; 

 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 83/2019 del 30.12.2019 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilica-

ta,  l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di 

Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è  contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;  

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 

VISTA la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la legge n. 127/97 e succ. modifiche ed integrazioni; 

VISTA la determina del Direttore 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; 

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 le richieste di accreditamento fondi formulate dal comune di POTENZA, U.D. “Servizi 

alla Persona Uff. Viabilità”, per l’importo complessivo di € 10.193,89=; 

 

2) di approvare la conseguente complessiva spesa di  € 10.193,89= 

 

3) di liquidare e pagare a favore del Comune di POTENZA la somma di € 10.193,89=mediante bonifico 

bancario c/o BANCA D’ITALIA Giroconto n. 64129 – Cod. IBAN 

“IT53X0100003245441300064129”.- 

 

La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-

larità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

F.to Pierluigi ARCIERI 
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UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

                                                                                                                 DETERMINAZIONE n. 04/2020 

 

OGGETTO: Legge 04.12.93 n.493 –art.11- Biennio 94/95 

Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) Località “Bucaletto" del Comune di Potenza. 

Intervento sulla viabilità di quartiere: Svincolo raccordo autostradale per il programma di 

recupero urbano (P.R.U.) in località Bucaletto. 

“6° TRASFERIMENTO FONDI ALLA TESORERIA COMUNALE” 

 

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

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(geom. Nicola MASTROLORENZO) 

 

F.to Nicola MASTROLORENZO 

 

 

 

 

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 

 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 IL DIRETTORE 

     (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 data ______________                           F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


