
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 -----------------------  

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di giugno l’Amministratore Unico 

dell’Azienda, Dott. Vito LUPO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 19 

del 1° luglio 2014, assistito dal Direttore Arch. Francesco Paolo GRAVINA, con funzioni di 

Segretario, ha adottato la seguente:  

 

DELIBERAZIONE   N. 60/2019  del  24/06/2019 

 

 
     

OGGETTO: Lavori di asfaltatura e di realizzazione di marciapiedi della strada di accesso ai 32 

alloggi di E.R.P. sovvenzionata al Borgo La Martella nel Comune di Matera. 

 Approvazione Perizia Giustificativa 

 

 

 

 

 

 
FORMULAZIONE DEI PARERI 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Avv. Francesco D’ONOFRIO 

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria: favorevole 

 

Il R.U.P. e Dirigente dell’Ufficio Tecnico – Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole 

 

  

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITÁ 

IL DIRETTORE 

(Arch. Francesco Paolo GRAVINA) 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Tecnico che 

integralmente si riporta. 

“Questa Azienda ha realizzato un intervento costruttivo di n. 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Borgo 

La Martella nel Comune di Matera, comprendente le opere di urbanizzazione primaria relativa alle reti a 

servizio degli immobili a scomputo degli oneri concessori da versare al Comune di Matera, in forza dell’atto 

unilaterale d’obbligo del 23.02.2005 registrato a Matera in pari data al n.78 Mod. Atti Privati Autenticati. 

La presente perizia di cui si chiede l’approvazione, riguarda l’esecuzione dei lavori di asfaltatura e 

realizzazione dei marciapiedi della strada di accesso ai 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata, rientranti negli 

obblighi assunti con il citato atto unilaterale d’obbligo, per un importo complessivo di €. 219.615,00 così 

ripartiti: 

- Lavori a misura €. 149.720,00 

- IVA (10%)  €.   14.972,00 

  TOTALE €. 164.692,00 

Il quadro economico relativo all’intervento costruttivo dei 32 alloggi, finanziato per complessivi €. 

3.982.664,97 di cui €. 1.809.664,97 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 410 del 

17.02.2004, €. 1.440.000,00 con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 894 del 12.01.2000 ed €. 

733.000,00 con fondi ATER, presenta somme a disposizione per un importo complessivo di €. 74.844,16. 

Pertanto è necessario finanziare la somma di €. 89.847,84 con fondi propri di bilancio dell’Azienda  

Tutto ciò premesso il sottoscritto propone l’adozione del presente provvedimento di approvazione del 

progetto dei lavori di cui sopra.” 

Matera, 21.06.2019   Il Responsabile Unico del Procedimento 

          Ing. Pasquale LIONETTI 

 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere d’urgenza alla realizzazione delle opere di asfaltatura e 

realizzazione dei marciapiedi della strada di accesso ai 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata al Borgo 

La Martella nel Comune di Matera; 

RITENUTO poter finanziare i lavori di cui trattasi con la somma residua del finanziamento originario 

dell’intervento costruttivo pari ad €. 74.844,16 e con fondi di bilancio dell’Azienda pari ad €. 89.847,84 da 

imputare sul capitolo 10502/002; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del R.U.P. e Dirigente dell’Ufficio Tecnico  

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria del Dirigente dell’Ufficio 

Amministrativo; 

VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore; 

DELIBERA 

1. Di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo; 

2. Di approvare la perizia giustificativa dei lavori di asfaltatura e di realizzazione di marciapiedi della strada 

di accesso ai 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata al Borgo La Martella nel Comune di Matera. ed il 

relativo quadro economico: 

- Lavori a misura €. 149.720,00 

- IVA (10%)  €.   14.972,00 

  TOTALE €. 164.692,00 

3. Di realizzare l’intervento con la somma residua del finanziamento originario dell’intervento costruttivo 

pari ad €. 74.844,16 e con fondi di bilancio dell’Azienda pari ad €. 89.847,84 da imputare sul capitolo 

10502/002 che presenta la necessaria disponibilità; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

5. Di demandare agli uffici dell’Azienda gli adempimenti di competenza. 

 

  IL SEGRETARIO 

 (Arch. Francesco Paolo GRAVINA) 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Dott. Vito LUPO) 



 

 

 

 

 

 
La presente Deliberazione N° 60/2019 del 24/06/2019 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web 

dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 24/06/2019 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

 

http://www.atermatera.it/

