
La presente determinazione dirigenziale n.

____

è stata affissa all’albo dell’A.T.L.R.

dal
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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA REIDENZIALE
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IL DIRETTORE

(Dott. Francesco D’ONOFRIO)

L’anno duemilaquattordici giorno jeiY,4’ del mese di

_____________

il Dr. Vito Ruggieri,

Dirigente dell’Ufficio Bilancio e Personale dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.

_______________

del DICI “14

OGGETTO: Impegno e liquidazione indennità di carica ai Componenti dei Collegio dei

Revisori dell’Azienda.



11 Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio

iL DIRIGENTE

VISTA la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio:

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 34 del 25 ottobre 2010. con il
quale sono stati nominati Revisori dei Conti deIIATER di Matera il dott. Giuseppe Plati.
Presidente, il rag. Antonio Salvatore Calcagno, Componente e il dott. Giuseppe Doti,
Componente;

VISTA la legge Regionale n. 11 del 14 luglio 2006 “Riforma e riordino degli Enti ed
Organismi subregionali”;

ESAMINATO l’art. 11 della L.R. n. Il del 14/07/2006 che modificando l’art. 12 della legge
n. 29/96 dispone “Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal
comma I dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con
esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di
19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti
regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%”.

VISTA la fattura del rag. Antonio Salvatore Calcagno:
— n. 48 deI 01/12/2014, relativa all’indennità quale Componente del Collegio dei Revisori

dell’ATER del mese di novembre 2014, registrata con il n° di protocollo 0016564 del
04/12/2014 dell’importo di £642,72 oltre IVA pari ad € 141,40;

VISTA la fattura del dott. Giuseppe Doti:
— n. 33 del 01/12/20 14, relativa all’indennità quale Componente del Collegio dei

dell’ATER del mese di novembre 2014, registrata con il no di protocollo 001
01/12/2014 dell’importo di £642,72 oltre IVA pari ad € 141,40;

VISTA la fattura del dott. Giuseppe Plati:
— n. 122 del 01/12/20 14, relativa all’indennità quale Presidente del Collegio dei Revisori

dell’ATER del mese di novembre 2014, registrata con il n° di protocollo 0016624 del
05/12/2014 dell’importo di €706,99 oltre IVA pari ad € 155.54.

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico
n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato, ai sensi dell’art.18 della legge regionale n.I 1/2006,
dal Consiglio Regionale con deliberazione n.12 del 25 febbraio 2014;

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in conto competenza, nel Bilancio di
previsione 2014, ai capitoLi 10101.001 “md. Comp. e rirnb. Sindaci e Amm.” e 3 1704.001
“Estinz. Iva acquisti e prestaz”, che presentano la necessaria disponibilità;

RISCONTRATA la regolarità degli importi delle suddette fatture e la conformità alle norme
sopra richiamate;

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

DETERMINA

I. di considerare le premesse palle integranie e sostanziale del presente dispositivo;

2. di impegnare e liquidare la somma di E. 784.12 in favore del rag. Antonio Salvatore
Calcagno, la somma di € 784,12 in favore del dott. Giuseppe Doti e la somma di €

862,53 in favore del dott. Giuseppe Plati in conto competenza, sul Bilancio di Previsione

2014, per € 1.992,43 sul capitolo 10101.001 “lnd. Comp. E rimb. Sindaci e Amm.”, e

per €438,34 sul capitolo 3 1704.001 “Estinz. Iva acquisti e prestaz.”;

3. di corrispondere al rag. Antonio Salvatore Calcagno la somma di € 660,52 al netto delle
ritenute di legge, mediante accredito su c/c IRAN 1T92V05385804800000000 18701:

4. di corrispondere al doti. Giuseppe Doti la somma di € 660,52 al netto delle ritenute di
legge, mediante accredito su c/c IBAN 1T05Y05424042030000001 52380;

5. di corrispondere al dott. Giuseppe Plati la somma di € 726,57 al netto delle ritenute di
legge, mediante accredito su c/c IBAN 1T65J0846980400000000202 145;

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

7. di dichiarare la presente detenninazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

Revisori
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