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La presente deliberazione n. stata amssa all’albo dell’A.T.E.R. dal 114

n C• me JÌ4

_____________

al

_____________

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Matera,

______________

MATERA

Il Direttore

(dott. Francesco D’Onofrio)

L’anno duemilaquattordici il giorno fldvP del mese di YìnAìl dott. Vito

Ruggieri, Dirigente dell’Ufficio Bilancio e Personale deLl’Ater di Matera ha adottato la

seguente:

/ O9DIC,2014
DETERMINAZIONE N.

______________

DEL

___________________

OGGETTO: contratto di mutuo per la realizzazione di n. 30 alloggi di ediiizia
convenzionata nel P.E.E.P. l’Arco in Matera — liquidazione compenso per redazione atto
pubblico di rinegoziazione mutuo.



Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione n. 104/2009 “Costruzione di n. 30 alloggi di edilizia agevolata in
Matera” — Legge n. 179 del 17 febbraio 1992 e n. 493 deI 4 dicembre I 993 - Sottoscrizione
contratto di mutuo”;

VISTO il contratto di mutuo in data 8 ottobre 2009 tra I’A.T.E.R. di Matera e la Banca
Meridiana S.p.A., ora Banca Apulia S.p.A., per il cofinanziamento dell’intervento
costruttivo di n. 30 alloggi di edilizia convenzionata in Matera al P.E.E.P. L’Arco;

VISTO l’atto pubblico di rinegoziazione, erogazione, riduzione di somma e quietanza a
saldo di mutuo con garanzia ipotecada in data 30giugno 2014, redatto dal Notaio Vincenzo
lanaro. repertorio n. 7868 e raccolta n. 5477, registrato in a Policoro sede distaccata
dell’Agenzia delle Entrate di Pisticci il 15 luglio 2014 al n. 1030 del Mod. IrE;

VISTA la fattura n. 326 deI 6 ottobre 2014, registrata al protocollo n. 13023 del 16ottobre
2014, dell’importo di € 575,00 oltre IVA, emessa dal dott. Vincenzo Ianaro quale
corrispettivo per la prestazione professionale relativa all’atto pubblico sopra indicato;

RITENUTO di dover procedere al pagamento in favore del dott. Vincenzo lanaro della
somma di €685,00 di cui alla fattura sopra indicata al netto delle ritenute di legge;

ACCERTATO che l’onere economico di cui innanzi trova copertura, in gestione
competenza del Bilancio di Previsione 2014, sul capitolo n. 10403.006 “Spese div. di
amm.ne — consulenze e prestazioni professionali”, per € 575,00 e sul capitolo 3 1704.001
“Estinzione IVA su acquisti e prestazioni” per € 110,00 che presenta la necessaria
disponibilità;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 85
del 23 dicembre 2013 e approvato, ai sensi dell’art.lS della legge regionale n.l (/2006, dal
Consiglio Regionale con deliberazione n. 12 del 25 febbraio 2014;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Azienda;

DETERMINA

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

2. di impegnare e liquidare in favore del dott. Vincenzo lanaro, quale corrispettivo per la
prestazione professionale relativa all’atto pubblico indicato in narrativa, la somma
complessiva di € 680,00 al netto delle ritenute di legge con accredito sul conto IBAN
1T35A02008 16101000005195299;

3. di imputare l’importo di €575,00 sul capitolo di bilancio n. 10403.006 “Spese div. di
amm.ne — consulenze e prestazioni professionali” e l’importo di € 110,00 sul capitolo di
bilancio n. 31704.001 “Estinzione IVA su acquisti e prestazioni” in gestione
competenza del bilancio di previsione 2014;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici per gli adempimenti di competenza;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

(dott Vi
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Il Dirigente


