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AREA TECNICA 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 10/2022 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Evento in modalità webinar su piattaforma di Legislazione Tecnica, su “Il collaudo e le 

riserve nei lavori pubblici” della durata di 4 ore per il giorno 23.03.2022. 

Impegno e liquidazione certificato di pagamento a favore di Legislazione Tecnica s.r.l.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 08 (otto) del mese di Febbraio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020;

   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 
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PREMESSO che: 

 
- l’Area Formazione di Legislazione Tecnica s.r.l. organizza una formazione in modalità webinar sul tema 

“Il collaudo e le riserve nei lavori pubblici” aggiornato al DL Semplificazioni; 

 

- è prevista una unica giornata formativa di n. 4 ore in diretta streaming per il giorno 23.03.2022, articolata 

dalle ore 9.30 alle ore 13.30; 

 

- lo scopo della suddetta formazione è il trasferimento di strumenti, tecniche e conoscenze normative per 

l’esercizio del ruolo del collaudatore e il riconoscimento dei pregiudizi alla corretta esecuzione di 

un’opera pubblica e le iscrizioni di riserve alla luce del DL Semplificazioni; approfondimenti sul quadro 

normativo di riferimento sull’istituto del collaudo tecnico amministrativo nei lavori pubblici, finalità e 

modalità, orientamenti giurisprudenziali dominanti e recenti; la disamina dell’istituto della riserva (ratio, 

ipotesi, contenzioso, modalità di iscrizione e contabilizzazione); 

 

RITENUTO che : 

 

- l’incontro è rivolto al personale che svolge il ruolo di collaudatore di lavori pubblici all’interno 

dell’Azienda; è opportuna la partecipazione a detto corso del personale dipendente collaudatore ed in 

particolare degli Ingg. Pierluigi Arcieri, Michele Gerardi, Carla De Fino, Rocco Lo Bianco, Maria Elena 

Bochicchio, e degli Arch. Alessandra Varisco, Lacava Luciano; 

 

DATO ATTO che: 

 

- con Delibera dell’A.U. p.t. n. 18 dell’11/04/2019 è stato approvato il piano triennale di formazione del 

personale; 

- in tale piano, è stata prevista anche la formazione, per il personale tecnico, in materia di appalti ed opere 

pubbliche; 

- che non sono ancora state avviate le procedure per l’affidamento del suddetto servizio; 

- che, pertanto, si rende utile e necessario consentire la partecipazione del personale, come sopra 

individuato, all’incontro formativo di cui in narrativa; 

 

 CONSIDERATO che : 

 

- la quota di partecipazione per ciascun partecipante è di € 220,00=; 

- il numero dei partecipanti è pari a sette; 

- la somma complessiva occorrente per i partecipanti è di € € 1.540,00=; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA 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 

organizzativo dell’Azienda; 

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

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

 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 85/2021 del 29.12.2021 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, 

l’autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio 2022, 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;  
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VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza,  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; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la spesa  complessiva di € 1.540,00=;  

2) di liquidare e pagare l’importo di € 1.540,00= a favore di Legislazione Tecnica S.r.l., con le modalità 

indicate nel certificato di pagamento, indicando nella causale “Il collaudo e le riserve nei lavori pubblici 

del 23.03.2022 di n. 4 ore Ingg. Pierluigi Arcieri, Michele Gerardi, Carla De Fino, Rocco Lo Bianco, 

Maria Elena Bochicchio e Arch. Alessandra Varisco, Lacava Luciano”. 

 

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

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

 
 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

F.to Ing. Pierluigi ARCIERI 
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 AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 10/2022 

 

OGGETTO: Evento in modalità webinar su piattaforma di Legislazione Tecnica, su “Il collaudo e le 

riserve nei lavori pubblici” della durata di 4 ore per il giorno 23.03.2022. 

Impegno e liquidazione certificato di pagamento a favore di Legislazione Tecnica s.r.l.. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Ing. Michele GERARDI) F.to Ing. Michele GERARDI 

 

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 

(Ing. Michele GERARDI) 

 

F.to Ing. Michele GERARDI 

 

 

 

 

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 avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 


