
 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo  

dell’A.T.E.R. di Matera, dott. Francesco D’Onofrio, ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 340/2019 DEL 16/10/2019 

 

 

 

Oggetto: 

 

 

 

 

 

 

Formulazione di pareri ed attestazioni: 

Responsabile del Procedimento parere di regolarità tecnica, Dott. Franco Zunino  

 

 

Responsabile del Settore Bilancio parere di regolarità contabile, dott. Domenico De Astis 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTA la relazione  predisposta dal Responsabile degli AA.GG. e Personale che integralmente si riporta: 

 

“Il Regolamento UE 2016/679, ha stabilito le linee guida da adottare in materia di privacy, la cui  

completa applicazione ha avuto luogo a far data dal 25 maggio 2018. Pertanto tutte le Amministrazioni 

Pubbliche erano tenute ad adeguare le loro strutture, in materia di privacy e trattamento dei dati alle 

nuove prescrizioni normative. Al fine di adeguarsi alla nuova normativa l’Azienda ha provveduto a 

contattare alcune società specializzate nel settore chiedendo loro l’invio di preventivi per la realizzazione 

dei servizi richiesti dalla legge. All’esito dell’esame di preventivi pervenuti, con determina n. 123/2018 

del 16 maggio 2018, i servizi di che trattasi sono stati affidati per anni 1 alla società Cerpes srl p.i. 

00446260770. In considerazione del buon esito della collaborazione con la CERPES, anche al fine di dare 

continuità alle azioni intraprese, con Determinazione n. 183/2019 del 29 maggio 2019, il rapporto di 

collaborazione è stato prorogato per un ulteriore anno. Con fattura n. FVL431 del 1/10/2019, acquisita al 

protocollo ATER al prot. n. 9436 del 8.10.2019 la società CERPES ha richiesto il pagamento delle 

spettanze relative al primo periodo di vigenza contrattuale” 

 

                                                                      Il Responsabile degli AA.GG. e Personale 

Matera, 15 ottobre   2019                                                           Dott. Franco Zunino 

    

VISTA  la fattura emessa dalla società Cerpes srl n. FVL431 del 1/10/2019 di € 3.782,00 , acquisita al 

protocollo ATER al N. 9436 del 8 ottobre 2019; 

VISTO  il CIG  n. ZD02899C6C acquisito al protocollo ATER al N. 5385 del 28 maggio 2019; 

VISTO  il DURC n. INAIL_17311203 acquisito al protocollo ATER al prot. n. 9726 del 16/10/2019; 

CONSIDERATO che per le suddette somme si applica il regime dello split payment ai sensi dell’art. 17 

del DP 633/1972; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 111 del 31 

dicembre 2018 esecutivo ai sensi di legge; 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in conto residuo anno 2018 del predetto bilancio di 

previsione 2019 al capitolo 10403.006 “Spese Diverse Amministrazione Consulenze/Prestazioni” e al 

capitolo 31701.001  “IVA” che presentano la necessaria disponibilità;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Affari Generali; 

VISTO il parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile; 

 

 

DETERMINA   

 

1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. liquidare a favore della società Cerpes srl con sede in Matera al Viale Italia n. 4 p.i. 00446260770 

l’importo di € 3.100,00; 

3. di imputare le somme in conto competenza del Bilancio di Previsione 2019: 

- per € 3.100,00  al capitolo 10403.006 “Spese Diverse Amministrazione Consulenze/Prestazioni”; 

- per €  682,00 al capitolo 31701.001  “IVA”. 

che presentano la necessaria disponibilità; 

4. di dare atto, inoltre che l’importo dell’IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo 

la normativa vigente; 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;  

6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza. 

    

                                      Il Dirigente 

                      (Avv. Francesco D’Onofrio)  



 

 

 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n. 340/2019 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito web  

dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal  16/10/2019 al  __________________  per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici). 

Matera, _________________  

 

 

 
                                                                  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AA.GG e PERSONALE 

                                          (Dott. Franco Zunino) 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

