
 
 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 -----------------------  

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ___ventuno_______ del mese di __aprile______ l’Amministratore 

Unico dell’Azienda, Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio 

Regionale n.. 9 del giorno 20.10.2019, assistito dal Direttore dell’Azienda, Ing. Donato Vito 

Petralla, con funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:  

 
 

DELIBERAZIONE   N.___0032/2020_____ del ___21.04.2020____ 

 

 

 

 

OGGETTO: Costituzione del Comitato Tecnico dell’Ater di Matera, ex art. 11 Legge Regionale 

n.29/96.  
 

 

 

 

FORMULAZIONE DEI PARERI  

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Ing. Pasquale Lionetti: parere di regolarità tecnica 

favorevole\contrario:____________________ 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo: 

Avv. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità contabile e copertura finanziaria 

favorevole\contrario:____________________ 

 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA’ 

IL DIRETTORE 

              (Ing. Donato Vito Petralla) 

 

 

 

 

 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO: 

- che l’art. 11 della L.R. n. 29/96 e s.m.i., prevede la costituzione del Comitato Tecnico per l’esercizio delle 

attribuzioni e delle competenze ad esso affidate dal Legislatore Regionale; 

 

- che il medesimo articolo prevede che il Comitato Tecnico deve essere così composto: 

 Direttore dell'Azienda con funzioni di Presidente; 

 dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda, o da un suo delegato; 

 dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Regionale competente o da un suo delegato; 

 da un ingegnere e da un architetto nominati dall'Amministratore Unico nell'ambito di terne preposte 

dai rispettivi ordini professionali. 

 

DATO ATTO CHE che il Direttore dell’ATER di Matera è l’Ing. Donato Vito Petralla, il Dirigente 

dell’Ufficio Edilizia ed Opere Pubbliche del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP e mobilità della Regione 

Basilicata è l’Ing. Giovanni Di Bello e che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera è l’Ing. 

Pasquale Lionetti; 

 

VISTA la nota del 19.12.2019 prot. n. 12564 trasmessa a mezzo PEC in pari data all’Ordine degli Ingegneri 

e degli Architetti della Provincia di Matera, con cui si richiedeva di designare, ciascuno per quanto di 

competenza, le terne dei professionisti appartenenti ai rispettivi Ordini; 

 

VISTA la nota del 28.01.2020 prot. n. 51\2020, acquisita la protocollo aziendale in pari data al n.866, con 

cui l’Ordine degli Architetti indicava la terna dei professionisti e la successiva nota del 24.02.2020, ns. prot. 

n. 1838 del 26.02.2020, con cui trasmetteva relativi curricula a seguito di richiesta Ater del 21.02.2020 prot. 

n.1702; 

 

VISTA la nota del 7.02.2020 prot. n. 71, acquisita la protocollo aziendale in data 12.02.2020 al n. 1225, con 

cui l’Ordine degli Ingegneri indicava la terna dei professionisti e la successiva nota n.101 del 26.02.2020, 

ns. prot. n.1888 di pari data, con cui trasmetteva i relativi curricula a seguito di richiesta Ater del 21.02.2020 

prot. n.1689; 

 

CONSIDERATO che con comunicazioni del 17.04.2020 prot. n 3007 e n. 3006  a firma dell’A.U. venivano  

individuati, a seguito di esame dettagliato dei curricula agli atti, l’Ing. Riccardi Saverio e l’Arch. Lorenzo Di 

Gregorio, quali tecnici da nominare in seno al comitato di che trattasi e che, con le medesime note, si 

invitavano i professionisti a manifestare interesse a rappresentare i rispettivi Ordini in qualità di componenti  

del Comitato Tecnico dell’ATER di Matera; 
 

VISTA la nota del 17.04.2020, acquisita al prot. Ater il 20.04.20202 al n. 3033, con la quale l’Ing. Riccardi 

Saverio manifestava interesse in ordine alla proposta di nomina quale componente del Comitato Tecnico 

dell’Ater di Matera in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera;  
 

VISTA la nota del 18.04.2020 acquisita al prot. Ater in data 20.04.2020 al n. 3037, con cui l’Arch. Lorenzo 

Di Gregorio manifestava interesse a rappresentare l’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera in 

qualità di componente del comitato de quo; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla costituzione del Comitato Tecnico ai sensi dell’art.11 della 

legge regionale 29/1996 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che le funzioni dei componenti del Comitato Tecnico cesseranno entro i termini previsti 

dall’art. 11 L.R. n. 29\1996 e s.m.i.. 
 

RILEVATO che ai componenti del Comitato tecnico dell’ATER di Matera spetta, per ogni giornata di 

seduta, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalla 

normativa vigente;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione A.U. n.26 del 31/03/2020 ed in 

corso di approvazione da parte della Regione Basilicata ai sensi dell’art.18 della L.R. n.11/2006; 



 

ACCERTATA la regolarità contabile e che gli importi trovano capienza, in conto competenza del 

Bilancio previsione 2020 in gestione provvisoria, ai sensi dell’art.6 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Azienda, sul capitolo di bilancio n. 10501.011 “Spese varie” e 

sul capitolo n. 10701.001 “Imposta di bollo”, che presentano la necessaria disponibilità;      
                                    

VISTO art. 11 L.R. n. 29/1996 e s.m.i.; 
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Tecnico;  
 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria del Dirigente dell’Ufficio 

Amministrativo; 
 

VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore;  

D E L I B E R A 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;   
 

2. di nominare l'Ing. Riccardi Saverio quale rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Matera in seno al Comitato Tecnico dell’ATER di Matera, di cui all’art. 11 della 

L.R. 29\96 e s.m.i; 
 

3. di nominare l’Arch. Lorenzo Di Gregorio quale rappresentante dell’Ordine degli Architetti 

della Provincia di Matera in seno al Comitato Tecnico dell’ATER di Matera, di cui all’art. 11 

della L.R. 29\96 e s.m.i; 
 

4. di costituire il Comitato Tecnico dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di 

Matera individuato nelle persone dei sigg.ri: 

 

Ing.  Donato Vito Petralla Direttore ATER Presidente 

Ing. Giovanni Di Bello Dirigente dell’Ufficio Edilizia ed Opere Pubbliche 

del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP, e mobilità 

della Regione Basilicata o suo delegato 

Componente 

Ing. Pasquale Lionetti Dirigente del Ufficio Tecnico dell’ATER, o suo 

delegato  

Componente 

Ing. Riccardi Saverio Rappresentante Ordine Ingegneri Componente 

Arch. Lorenzo Di Gregorio Rappresentante Ordine Architetti Componente 
 

5. di demandare al Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, utilizzando gli stanziamenti di cui al 

capitolo di bilancio n. 10501.011 “Spese varie” e al capitolo n. 10701.001 “Imposta di bollo”, 

la quantificazione degli importi previa comunicazione del relativo verbale da parte del 

Direttore dell’ATER; 
 

6. di ordinare agli Uffici competenti di mettere in esecuzione la presente deliberazione; 
 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
   

       IL  DIRETTORE  

 Ing. Donato Vito Petralla 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

          Avv. Lucrezia Guida 
                 

 



La presente deliberazione n.__0032/2020___ è stata pubblicata nell’Albo  Pretorio del sito  Web 

dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal ___21.04.2020_______  al  __________________       

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, lì__21.04.2020_________  

 

 

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

                     

http://www.atermatera.it/

