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DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.53/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Installazione impianto montascale al fabbricato ATER (cod.142) in Via San Vito 3 a San 

Chirico Raparo (PZ). 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPERAMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE IN FAVORE DEL SIG. GRECO ALDO (cod. contr. 8170) 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di settembre, 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 

 



 

PREMESSO che: 

- il sig. Greco Massimo, affetto da grave disabilità motoria, è residente nell’alloggio di proprietà 

dell’ATER e condotto il locazione dal proprio genitore sig. Greco Aldo, l’immobile è ubicato al secon-

do piano del fabbricato in via San Vito 3 a San Chirico Raparo (PZ); 

- con nota in data 14/03/2022 prot.3859, il sig. Greco Aldo ha chiesto all’ATER l’autorizzazione 

all’installazione di un montascale in quanto il fabbricato è privo di ascensore e le scale condominiali 

rappresentano un barriera architettonica che non consentono al figlio un agevole accesso al proprio 

alloggio; 

- alla suddetta nota il sig. Greco ha allegato un preventivo della ditta  Stannah dell’importo di 

€ 11.000,00, compreso IVA, per l’installazione di un ervo scala a servizio del proprio appartamento; 

- successivamente il sig. Greco ha inviato una copia della comunicazione prot.3262 del 10.05.2022 

ricevuta dal Comune di San Chirico Raparo di attribuzione del contributo di € 8.250,00 per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della L.R. 7/97, ed ha chiesto all’ATER di farsi 

carico dell’importo eccedente il preventivo della ditta Stannah non coperto dal contributo erogato dal 

Comune; 

- l’ATER con nota del 17/05/2022 prot.6189, ha rilasciato il nulla-osta alla realizzazione del montascale, 

ed ha concesso al sig. Greco Aldo un contributo integrativo di € 2.750,00 pari alla somma eccedente 

l’importo riconosciuto dal Comune di San Chirico Raparo; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- dopo aver provveduto all’installazione del servo scala, a lavori ultimati,  il sig. Greco Aldo con nota del 

25/08/2022 prot.10881, ha richiesto la liquidazione del contributo integrativo a carico dell’ATER, alle-

gando la documentazione richiesta c copia delle fatture rilasciate dalla ditta Stannah per l’importo com-

plessivo di € 10.300,00; 

 

- che il minore importo fatturato dalla ditta installatrice ha comportato la rideterminazione del contributo 

integrativo a carico dell’Azienda in € 2.050,00 come appresso specificato: 

 

- importo della fornitura ditta Stannah compreso IVA  € 10.300,00 

a detrarre 

- importo contributo erogato dal Comune di San Chirico Raparo  €   8.250,00 

resta l’importo del contributo integrativo a carico dell’ATER  €   2.050,00 

 

- l’installazione dell’impianto ervo scala, per il quale è stato richiesto il contributo, è stato certificato 

dalla ditta esecutrice secondo quanto previsto all’art. 7 del D.M. n. 37 del 22.01.2008, inoltre risulta 

realizzato secondo le condizione indicate nel null-osta dell’ATER del 25/05/2022 prot.6189/2022, per cui 

può riconoscersi il contributo a tal uopo previsto; 

 

VISTE l’ istanza pervenuta e gli atti allegati alla stessa, comprese le fatture e la dichiarazione di conformità 

emesse dalla ditta esecutrice dei lavori; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione del contributo riconosciuto;  

 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 26 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022 e Pluriennale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale  n. 296  del 26.05.2022, 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 2022 e pluriennale 2022-2024; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il d.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento sui LL.PP. di cui di cui al d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti; 



 

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 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;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI APPROVARE l’erogazione del contributo di € 2.050,00 per superamento barriere architettoniche in 

favore del sig. Greco Aldo (cod. contr. 8170) per l’installazione di impianto montascale al fabbricato 

ATER (cod.142) in Via San Vito 3 a San Chirico Raparo (PZ); 

 

2) DI LIQUIDARE, secondo le modalità riportate nel certificato di pagamento, la spesa di € 2.050,00 (euro 

duemilacinquanta/00); 

 

 

3) DI IMPUTARE l’importo del contributo di € 2.050,00, agli stanziamenti di cui alla delibera dell’A.U. n. 

12/2018, in quanto trattasi di opere di adeguamento alla normativa sull’abbattimento delle barriere ar-

chitettoniche e/o contributi per l’installazione, all’interno di fabbricati nei quali abitano persone con di-

sabilità motoria, di impianti ascensore e/o servo scala.  

 

 

 

La presente determinazione, costituita da quattro facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di re-

golarità contabile 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 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

F.TO IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.53/2022 

 

OGGETTO: Installazione impianto montascale al fabbricato ATER (cod.142) in Via San Vito 3 a San 

Chirico Raparo (PZ). 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPERAMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE IN FAVORE DEL SIG. GRECO ALDO (cod. contr. 8170) 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro) ______________________________________ 

 

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) 

_______________________    

 

 

 

 

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 ___________                ______________________________________ 

 

 

 

 


