
La presente determinazione n.

_________

è stata affissa all’albo dell’A.T.E.R. dal

. (1 i /
i •4 al

___________________________

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
Matera, MATERA

IL DIRETTORE

(dott. Luigi Vergari)

L’anno duemilaquattordici il giorno/df/Jdel mese di rn4.-A il dott. Vito

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

adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.

_________________

DEL DI C. 2014

Oggetto: “Programma di recupero urbano di n. 6 alloggi in Salandra” Deliberazione

del Consiglio Regionale n. 510/2009 - Trasferimento fondi.



Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio

IL DIRIGENTE

VISTA la nota protocollo n. 1651 deI 14 febbraio 2011 con la quale l’Amministratore
Unico dispone che l’Ufficio Gestionale provveda alla liquidazione delle richieste dei
Comuni in merito ai finanziamento regionali ad essi assentiti per interventi edilizi,
“chiarito il ruolo prettamente di cassa e la finzione di esclusiva partita di giro, quindi
peculiannente contabile” dell’A.T.E.R.;

VISTA la nota del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Salandra del 26
novembre 2014, protocollo n. 7688, registrata al protocollo A.T.E.R. n. 16174 deI 27
novembre 2014, con la quale il suddetto Responsabile chiede, con riferimento al
Programma di intervento di edilizia residenziale pubblica per il recupero del patrimonio
di n. 6 alloggi nel Comune di Salandra, di cui alla Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 510/2009, l’accreditamento della somma complessiva di €24.970,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 510/2009;

ACCERTATA sul finanziamento complessivo di € 700.000,00 assentito al Comune di
Salandra con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 510/2009 la disponibilità di
fondi sufficienti a far fronte alla suddetta richiesta;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato dalla Regione Basilicata, ai sensi
dell’articolo 18 della legge n. 11/2006, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 12
del 25 febbraio 2014;

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2014, esecutivo ai sensi di legge, in conio competenza al
capitolo 21004.002 “mt. Ris. G.S. Loc. Corr. Appalto”;

RITENUTO di dover procedere al trasferimento in favore del Comune di Salandra della
somma di €24.970,00 innanzi indicata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;

DETERMINA

I. di trasferire al Comune di Salandra la somma di € 24.970,00 per il “Programma di
intervento di edilizia residenziale pubblica per il recupero di n. 6 alloggi in
Salandra”, mediante accredito sul conto corrente Banca Popolare del Mezzogiorno
IBAN 1T86Y0525680430000007000242;

2. di impegnare e liquidare in favore del predetto Comune la suddetta somma di €
24.970,00 sul capitolo n. 21004.002 del bilancio di previsione 2014;

3. di trasmettere la presente determinazione, unitamente a copia della correlata
documentazione inviata dal comune di Salandra, al Dipartimento Infrastrutture
Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata, Ufficio Edilizia;

4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;

(dot Vito4
Il Dirigente


