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IL DIRETTORE

(dott. Luigi VERGARI)

/ %
L’anno duemilaquattordici il giornoJ?,&l mese di il dott. Vito

Ruggieri, Dirigente dell’Ufficio Bilancio e Personale dell’A.T.E.R. di Matera ha

adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. del 25 HOV.7n14

OGGETTO: parcelle tecniche e recupero IRAP su interventi edilizi. Accertamento ed

La presente determinazione

dell’A.T.E.R. dal 2 5 i fl’

Matera,

____________________

dirigenziale n.

_________

è stata affissa all’albo

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA

MATERA

incasso somme di competenza dell’Azienda.



Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio____________

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione n. 62/2013 del 10 settembre 2013 di approvazione delle
risultanze di collaudo e del quadro economico dei lavori di manutenzione finalizzati al
contenimento dei consumi energetici ai fabbricati gestiti dall’A.T.E.R. siti nel comune
di Matera e nei comuni della Provincia;

VISTA la deliberazione n. 31 del 22 maggio 2014 di approvazione del conto finale e
certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria agli alloggi di
E.R.P. dell’A.T.E.R. siti in tutto il territorio provinciale per il ripristino delle condizioni
d’uso abitativo;

VISTA la deliberazione n. 43 del 7 luglio 2014 di approvazione del conto finale e
certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria agli alloggi di
E.R.P. dell’A.T.E.R. siti nei comuni di Bernalda. Policoro e Grassano;

RILEVATO dalla suddette deliberazione i quadri economico finali dei lavori di cui
trattasi e viste le relazioni sui conti finali;

RILEVATO dai provvedimenti sopra richiamati e dalla documentazione agli atti di
questo Ufficio in:
- € 1.086.901,85 l’importo delle parcelle spettanti all’Azienda sulla voce “Spese

tecniche e generali” del quadro economico dei lavori cui innanzi, quantificata quale
differenza tra il totale della suddetta voce di costo e le somme utilizzate per il
pagamento di competenze tecniche affidate a soggetti esterni all’Azienda oltre che
al pagamento di altre spese generali connesse alla realizzazione dell’opera;

- €42.938,21 l’importo residuale per recupero IRAP spettante all’Azienda calcolata
sui finanziamenti degli interventi edilizi sopra indicati;

RITENUTO di dover procedere all’incasso della somma complessiva di € 1.129.840,06
a titolo di parcelle tecniche e recupero IRAP residuale spettante all’Azienda sui lavori
innanzi descritti;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato, ai sensi dell’art.l8 della legge regionale
n.l 1/2006, dal Consiglio Regionale con deliberazione n.l2 del 25febbraio2014;

VISTO 1 Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;

DETERMINA

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

2. di accertare sul capitolo di bilancio delle entrate n. 20505.002 “Corr. tecnici per
interventi edilizi” la somma di € 1.086.901,85 e sul capitolo di bilancio delle entrate
n. 20702.004 “Rimborsi della Gestione Speciale” la somma di €42.938,21;

3. di imputare l’importo complessivo di € 1.129.840,06 in gestione compeÉenza del
bilancio di previsione 2014;

4. di incassare sul conto di tesoreria dell’Azienda la somma complessiva di €
1.129.840,06;

5. di demandare agli Uffici competenti l’esecuzione del presente provvedimento;

6. di dichiarare (a presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(do;t.fflito


