
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

MATERA                                         
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio il Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ATER 

di Matera, Ing. Pasquale Lionetti, ha adottato la seguente: 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 92/2019 DEL 12/07/2019 
 
 
 

 
 

Oggetto: Eliminazione barriere architettoniche condominio a proprietà mista sito nel comune di 
Matera alla Via Don Luigi Sturzo n°27. 

 Impegno e liquidazione della spesa di €. 15.196,26 per quota relativa a 3 unità immobiliari di 
proprietà dell'Azienda. 
  

  
 
 
 
 

 

Formulazione di pareri 

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Pasquale LIONETTI  
 
Parere di regolarità Tecnica: favorevole    
 
 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’ONOFRIO  
 
Parere di copertura finanziaria e regolarità contabile: favorevole   
 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
 
VISTA la nota prot. 8668 del 19.07.2007, con cui questa Azienda, su richiesta di un condomino 
proprietario di alloggio compreso nel fabbricato a proprietà mista, sito in Matera alla Via Don Luigi 
Sturzo n°27, autorizzava la realizzazione di lavori per l’abbattimento di barriere architettoniche, 
consistenti nello specifico nella installazione di impianto ascensore;  
 
VISTA la nota prot. 10494 del 07.11.2017 con cui questa Azienda richiedeva all’Amministratore del 
condominio di Via Don Luigi Sturzo n°27 di comunicare la quota di competenza ATER relativamente ai 
lavori eseguiti per l’installazione dell’impianto ascensore, a servizio esclusivo di 2 alloggi di proprietà 
privata, al fine di consentire l’uso anche agli assegnatari degli alloggi di proprietà ATER; 
 
VISTA la nota pec del 13.12.2017 dell’Amministratore dott.ssa Maddalena Montemurro, acquisita al 
protocollo ATER n. 11810, con la quale veniva trasmessa la documentazione amministrativa relativa ai 
lavori eseguiti per la realizzazione dell’impianto ascensore, per il quale a fronte delle fatture emesse 
per spese tecniche e lavori risulta una spesa totale sostenuta di €. 51.050,80; 
 
CONSIDERATO che il soggetto privato che ha realizzato detto impianto ha usufruito della concessione 
di contributo regionale di €. 20.658,28 come da determinazione n. 553 del 18.03.2011 del Comune di 
Matera Settore lavori Pubblici, importo da detrarre dal costo totale dell’intervento eseguito, per cui la 
spesa realmente sostenuta è pari ad €. 30.392,52; 
 
CONSIDERATO che il fabbricato in questione è costituito da n° 6 unità abitative di cui 3 di proprietà 
ATER, la spesa totale dell’intervento realizzato di €. 30.392,52 dovrà essere ripartita in parti uguali per 
i sei alloggi interessati, per cui è da intendersi a carico dell’ATER l’importo di €. 15.196,26 per le 3 unità 
immobiliari di cui è proprietaria, nel dettaglio di seguito riportate: 
 

 Cod. alloggio  1001 0094 0202  in locazione al sig. Andrulli Antonio  (€. 5.065,42); 

 Cod. alloggio  1001 0094 0203  in locazione al sig. Vignola Eustachio (€. 5.065,42); 

 Cod. alloggio  1001 0094 0206  in locazione al sig. Casamassima Vittorio (€. 5.065,42); 
  

VISTA la nota acquisita al prot. 6888 del 11.07.2019 di questa Azienda, con la quale l’Amministratore 
del Condominio ha comunicato l’adesione dei proprietari aventi titolo sull’impianto elevatore; 
 
CONSIDERATO che dette 3 unità immobiliari risultano di proprietà di questa Azienda, come attestato 
dal Dirigente dell’Ufficio Amministrativo con nota prot. n. 6512 del 28.06.2019; 
 
CONSIDERATO che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 dell’Azienda, approvato 
con deliberazione di A.U. n. 97/2018 del 31.10.2018, prevede lo stanziamento di €. 108.221,09 per 
interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche degli alloggi; 
 
RITENUTO pertanto che questa Azienda proceda al versamento della quota di propria competenza 
relativa agli immobili di cui sopra, di cui è tuttora proprietaria, che ammonta complessivamente ad 
€.15.196,26;  
 
ACCERTATO che l’onere economico trova copertura nelle economie derivanti dal quadro economico 
approvato con deliberazione n. 98/2018 del 08.11.2018 relativo all’intervento di adeguamento degli 



alloggi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e per effetto delle economie derivanti dal 
ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, di cui alla determinazione n. 1/2019 del 10.01.2019 del 
Dirigente dell’Ufficio tecnico relativa all’aggiudicazione dei lavori; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento; 
 
VISTO il parere di copertura finanziaria e di regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio 
Amministrativo; 
 
 

DETERMINA 
 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di partecipare alla spesa sostenuta per la realizzazione dell’impianto elevatore, ai fini della 

eliminazione delle barriere architettoniche dei 3 alloggi indicati in premessa, di proprietà di 
questa Azienda; 

 
3. Di impegnare in favore del Condominio di Via Don Luigi Sturzo n.27 - Matera la somma di 

€.15.196,26, in conto competenza nel bilancio di previsione 2019, sul capitolo di bilancio n. 
21004/002 "Interventi di risanamento e ristrutturazione imm. Gest. Spec. destinati a locazione" 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 

4. Di liquidare in favore del Condominio di Via Don Luigi Sturzo n.27 – Matera – C.F.: 93014500776   
l’importo di €. 15.196,26 in conto competenza nel bilancio di previsione 2019, sul capitolo di 
bilancio n. 21004/002 "Interventi di risanamento e ristrutturazione imm. Gest. Spec. destinati a 
locazione" con accredito sul conto corrente avente IBAN IT60K0542416100000001001705 
intestato al condominio Via Don Luigi Sturzo n°27 – Matera;  

 
5. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Unità Operativa Gestione Immobili; 

 
6. Di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di competenza. 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 
Ing. Pasquale LIONETTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

La presente determinazione N° 92/2019 DEL 12/07/2019 è stata affissa all’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) 

              dal   12/07/2019  per rimanere pubblicata per gg. 15 (quindici). 

 

             Matera, _______________________. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(Dott. Francesco ZUNINO) 

 
 

 

 

http://www.atermatera.it/

