
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di settembre, l’ing. Pasquale LIONETTI, in 

qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 122/2019 DEL 16/09/2019 

 

 

 

 

Oggetto: Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di CALCIANO.  

Liquidazione oneri di urbanizzazione 

 

 

 

FORMULAZIONE DI PARERE:  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Tecnico – Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole 

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

Parere di copertura finanziaria e di regolarità contabile favorevole 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

VISTE le D.C.R. n. 510 del 17/2/2009 e n. 342 del 20/10/2015 con cui la Regione Basilicata ha 

stanziato un finanziamento complessivo di €. 1.354.600,00 per la realizzazione di n. 6 alloggi di 

E.R.P. sovvenzionata nel Comune di CALCIANO; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico di questa A.T.E.R. n. 61/2019 del 28/6/2019 

con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. 

sovvenzionata nel Comune di CALCIANO per l’importo complessivo di €. 1.354.600,00, di cui €. 

997.700,00 per lavori a base d’asta ed €. 356.900,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

VISTA la nota del Comune di CALCIANO in atti a questo prot. al n. 2019-0007618 del 2/8/2019 

con cui è stato richiesto il pagamento della somma, per oneri di urbanizzazione, di €. 6.592,12 

(salvo conguaglio), a mezzo bonifico bancario su c.c.b. avente IBAN IT66C 03069 80471 07457 

0100 866 intestato alla tesoreria Comunale di CALCIANO;  

RITENUTO di dover procedere al pagamento della somma di €. 6.592,12 (salvo conguaglio) a 

favore del Comune di CALCIANO, per oneri di urbanizzazione per il rilascio del Permesso a 

costruire; 

CONSTATATO che il C.U.P. del progetto dei lavori di cui trattasi è il n. F97 E10 000 580 002; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico di 

questa A.T.E.R. n. 111/2018 del 31/12/2018 esecutivo ai sensi di legge; 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza in conto competenza nel predetto Bilancio, 

sul capitolo n. 21003.2 “Inter. Cos. G. S. Loc. Corr. App.”, che presenta la necessaria disponibilità; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento; 

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

Amministrativo; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Azienda; 

 

DETERMINA 

 di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 di liquidare in favore del Comune di CALCIANO, la somma di €. 6.592,12 (diconsi euro 

seimilacinquecentonovantadue/12 centesimi – salvo conguaglio) per oneri di urbanizzazione per 

il rilascio del Permesso a costruire relativo ai lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. 

sovvenzionata nel Comune di CALCIANO; 

 di effettuare il pagamento della suddetta somma mediante bonifico su c.c.b. intestato alla 

Tesoreria Comunale di Calciano, avente IBAN IBAN IT66C 03069 80471 07457 0100 866 

 di imputare la somma di €. 6.592,12 (salvo conguaglio) sul capitolo n. 21003.2 “Inter. Cos. G. S. 

Loc. Corr. App.”, che presenta la necessaria disponibilità;  

 di trasmettere agli uffici dell’Azienda la presente determinazione per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

 (Ing. Pasquale LIONETTI) 

 



 



 

 

 

La presente Determinazione N° 122/2019 del 16/09/2019 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal___________________ per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

