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PREMESSO  

- che l’Azienda, in riferimento al Protocollo di intesa A.T.E.R. Potenza – Società Energetica Lucana, il 19 

settembre 2015, ha stipulato la “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e di gas ai soggetti Pub-

blici della Regione Basilicata”, ed ha affidato dal 1 dicembre 2019 la  fornitura di gas, per gli stabili ge-

stiti dall’Azienda, alla Società “ENEL ENERGIA S.P.A.” – viale Regina Margherita n.125 – 00198 

ROMA; 

CONSIDERATO  

- che la Società “ENEL ENERGIA S.P.A.” provvede alla fornitura del gas agli alloggi di Potenza alla via 

Mar Egeo dal n.5 al 15, ed alla trasmissione delle relative fatture intestate all’A.T.E.R.; 

- che l’Azienda, in seguito, procede con il recupero delle fatture liquidate, mediante l’addebito delle som-

me agli assegnatari di cui sopra; 

- che si rende necessario provvedere all’impegno della spesa, per l’anno 2020, nel capitolo di bilancio re-

lativo alla suddetta spesa; 

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

VISTA  

-  la Legge Regionale n. 12/96; 

-  la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA 

− 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. 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; 

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; 

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

Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale  n. 87  del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

D E T E R M I N A 

-  di impegnare la somma di € 50.000,00 oltre iva, per la fornitura di gas erogata agli alloggi di Potenza 

alla via Mar Egeo dal n.5 al 15, relativa all’anno 2020; 

- di liquidare e pagare alla Società “ENEL ENERGIA S.P.A.”, il corrispettivo dovuto a presenta-

zione delle relative fatture, al netto dell’IVA  essendo l’Azienda sottoposta al regime di scissione dei 

pagamenti; 

- di versare all’Erario l’importo sulle fatture per IVA (SPLIT PAYMENT); 

- di procedere, successivamente, al recupero delle somme sulle posizioni contabili degli assegna-

tari degli alloggi oggetto della fornitura.   

La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego-

larità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-

secutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                           (avv. Vincenzo PIGNATELLI)     

        F.to Vincenzo Pignatelli 
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GESTIONE IMMOBILIARE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.93/2020 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA 

GAS AGLI ALLOGGI DI POTENZA ALLA VIA MAR EGEO DAL N.5 AL N.15 –  PE-

RIODO ANNO 2020. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Angela Palo)  F.to Angela Palo 

 

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.)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(rag. Angela Palo ) 

F.to Angela Palo    

 

 

 

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 ___________                                     F.to Vincenzo Pignatelli 

 

 

  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

F.to Pierluigi Arcieri 

 

data_________                               _________________________ 

 

 


