
 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

MATERA                                         

 

 

 

 

 

 

 
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di febbraio, il Dirigente dell’ufficio tecnico 

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

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 0007/2020 DEL 11/02/2020 
 
 
 

 
 

Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria sul fabbricato a proprietà mista Codice 1001 
0104 sito in Matera Via dei Sanniti n. 2-4-6 e 6 bis. 

 Impegno e liquidazione della spesa di €. 17.396,80 per quota relativa a 12 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 di regolarità contabile: favorevole________________ 

                                       

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 
 



 

 

VISTA la nota del 05/12/2019 dell’amministratore pro-tempore del Condominio di Via dei 
Sanniti n. 2-4-6-6 bis in Matera di trasmissione del verbale dell’assemblea del 19/12/2018 
con il quale si deliberava i lavori di messa in sicurezza della corte condominiale del 
fabbricato a proprietà mista sito nel comune di Matera, Via dei Sanniti n. 2-4-6-6 bis, 
intervento che interessava n. 25 alloggi di cui 12 di proprietà ATER; 
 

VISTO il prospetto di ripartizione della spesa trasmesso dall’amministratore del condominio, 
Avv. Rosa Salvatore, con nota acquisita al prot. ATER n. 10960 del 15/11/2019; 
 

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo ATER n. 10960 del 15/11/2019, 
l’amministratore del condominio ha trasmesso la documentazione amministrativa relativa ai 
lavori eseguiti sul fabbricato sito in Matera in Via Dei Sanniti n. 2-4-6-6 bis e nello specifico: 

 Libretto delle misure per lavori di messa in sicurezza della corte condominiale; 

 Stato finale dei lavori; 

 Certificato di regolare esecuzione; 

 Certificato di pagamento unico e finale; 

 Copia della fattura n. 92 del 11/09/2019 intestata al condominio ed emessa dalla ditta 
Costruzioni Industriali S.r.l. per i lavori di messa in sicurezza della corte condominiale del 
fabbricato;  

 Copie della fatture pro forma intestata al Condominio, emesse dalla Dott.ssa 
Mariantonietta Salvatore quale compenso per l’amministratore; 

 Prospetto di riparto delle spese con determinazione delle quote spettanti a ciascun 
condomino, da cui risulta a carico dell’ATER, per i 12 unità immobiliari di cui è 
proprietaria, la spesa di €. 17.396,80 da ripartire come segue: 

 
1. Alloggio cod. 1001 0104 0202 – Sig. Antezza Cosimo    €. 99,10; 
2. Alloggio cod. 1001 0104 0301 – Sig. Cancelliere Vito    €. 115,94; 
3. Alloggio cod. 1001 0104 0304 – Sig. Todisco Mario    €. 115,94; 
4. Locale cod. 1001 0104 8014 – Associazione CLAC    €. 2.441,28; 
5. Locale cod. 1001 0104 8015 – Sig. Mancini Francesco P.   €. 660,62; 
6. Locale cod. 1001 0104 8016 – Sig. Porcelli Mario    €. 845,27; 
7. Alloggio cod. 1001 0104 0504 – Sig.ra Pascucciello Chiara   €. 1.666,36; 
8. Alloggio cod. 1001 0104 0503 – Sig. Pascucciello Giuseppe  €. 1.916,23; 
9. Alloggio cod. 1001 0104 0502 – Sig.ra Lauria Franca    €. 3.039,22; 
10. Alloggio cod. 1001 0104 0505 – Sig. Porcelli Mario    €. 3.355,06; 
11. Alloggio cod. 1001 0104 0501 – Sig. Votta Marcia Aparecida  €. 3.343,33; 
12. Alloggio cod. 1001 0104 0103 – Sig. Zumpano Marco   €. 117.38; 

 

VISTA la nota prot. 5969 del 12/06/2019 con cui l’amministratore del condominio 
comunicava il codice IBAN del c/c intestato al condominio di Via Dei Sanniti n°6 Bis - Matera; 
 

CONSIDERATO che le 12 unità immobiliari di cui sopra risultano di proprietà di questa 
Azienda come attestato dal Dirigente dell’Ufficio Amministrativo con nota prot. n. 11476 del 
28/11/2019; 

 

RITENUTO necessario che questa Azienda si accolli la quota di propria competenza relativa 
agli immobili di cui sopra, tuttora in proprietà, che ammonta ad €. 17.396,80 in 
considerazione che detti lavori, rientrano nella categoria di cui all’art. 31, comma 1, lett. b), 
della legge 457/78 e s.m. ed i., e pertanto attengono a manutenzioni che fanno carico al 
proprietario ai sensi dell’art. 1577 del c.c.;  

 



 

 

VISTA la deliberazione dell’A.U. n. 1 del 03/01/2020 di autorizzazione dell’esercizio 
provvisorio ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilitià; 
 

VISTO il Bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione A.U. n. 111 del 
31/12/2018 e con D.C.R. Regione Basilicata n. 873 del 04/03/2019; 
 

DATO ATTO che la disciplina dell’esercizio provvisorio stabilisce che è possibile impegnare 
mensilmente somme non superiori ad 1/12 di quelle previste nell’ultimo bilancio di previsione 
approvato; 
 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Azienda in esercizio provvisorio, sulla base di 1/12 degli 
stanziamenti previsti nell’ultimo bilancio approvato, sul capitolo n. 21004/002 “Interventi di 
risanamento e ristrutturazione imm. Gest. Spec. Destinati a locazione” che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 

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 impegnare a favore del Condominio di Via Dei Sanniti n°2-4-6-6 Bis - Matera – C.F. 

93062700773, la somma di €. 17.396,80, imputando la spesa, sul capitolo di bilancio 
n. 21004/002 "Interventi di risanamento e ristrutturazione imm. Gest. Spec. destinati a 
locazione" sulla base del limite dei dodicesimi degli stanziamenti previsti nell’ultimo 
bilancio approvato; 

 
3. Di liquidare in favore del Condominio di Via Dei Sanniti n°2 – 4 – 6 - 6 Bis - Matera – 

C.F. 93062700773, con accredito sul c/c avente codice IBAN 

IT54G0103016101000007574909, la somma di €. 17.396,80, imputandola sul capitolo 
di bilancio n. 21004/002 "Interventi di risanamento e ristrutturazione imm. Gest. Spec. 
destinati a locazione"; 

 
4. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Unità Operativa Gestione 

Immobili; 
 

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

 
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

Ing. Pasquale LIONETTI 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

La presente determinazione N° 0007/2020 del 11/02/2020 è stata affissa all’Albo 

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

              dal   11/02/2020  per rimanere pubblicata per gg. 15 (quindici). 

 

             Matera, _______________________. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

Dott. Francesco ZUNINO 
 

 

 

http://www.atermatera.it/

