
 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 -----------------------  
 
 
 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno _ventisette_ del mese di _maggio_, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, 

Ing. Pasquale LIONETTI ha adottato la seguente:  

 

 

                                

DETERMINAZIONE N. 0041/2020 DEL 27/05/2020 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Condominio Via San Giovanni Bosco n.61 – Marconia di Pisticci  

 Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato a proprietà mista cod. 3015 0007. 
 Impegno di spesa e liquidazione acconto sui lavori eseguiti di cui alle quote di 

competenza ATER relative a n.2 unità immobiliari di proprietà dell’Azienda. 
 

 
 
 
 

Formulazione di pareri: 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo: Avv. Francesco D’ONOFRIO  

Parere di copertura finanziaria e di regolarità contabile: favorevole/contrario_________________ 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale LIONETTI 

Parere di regolarità tecnica: favorevole/contrario______________ 

 



 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
VISTO il verbale di assemblea del 28.11.2018 del Condominio “La Madonnina”, a proprietà mista 
(pubblica e privata), sito in Via San Giovanni Bosco n.61 – Marconia di Pisticci, acquisito al prot. ATER 
n. 12827 del 29.11.2018, con cui veniva affidato l’incarico di redigere il computo metrico estimativo 
dei lavori di manutenzione straordinaria occorrenti al fabbricato, di predisporre la pratica edilizia e di 
svolgere le attività di coordinamento della sicurezza e di direzione dei lavori al Geom. Giuseppe Vena 
con studio in Marconia alla Via Filolao n.3, per un importo complessivo di €. 2.500,00 oltre IVA e 
cassa previdenziale come per legge; 
 
VISTO il verbale di assemblea del 03.07.2019 del Condominio “La Madonnina” sito in Via San 
Giovanni Bosco n.61 – Marconia di Pisticci, acquisito al prot. ATER n. 6675 del 05.07.2019, con cui 
venivano affidati i lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato in questione alla ditta Edilizia 
Tecnica del Geom. Mario Petracca con sede alla Via Enna n.13 in Marconia di Pisticci, per un importo 
complessivo di €. 70.000,00 oltre IVA; 
 
VISTO il verbale di assemblea del 15.07.2019 del Condominio in parola, acquisito al prot. ATER n. 
7002 del 16.07.2019, con cui, nonostante i rilievi formulati da questa Azienda, con le note prot. n. 
6661 del 05.07.2019 e prot. 6764 del 09.07.2019, in ordine alle procedure adottate relativamente 
alla quantificazione dell’intervento ed alla validità dell’assemblea tenutasi il 03.07.2019, il 
Condominio dava mandato all’amministratore di procedere alla stipula del contratto di appalto con la 
ditta Edilizia Tecnica; 
 
VISTA la nota acquisita al prot. n. 8684 del 18.09.2019 con la quale l’amministratore pro tempore del 
Condominio richiedeva anticipatamente il pagamento della somma di €. 26.181,97 quale quota di 
competenza di questa ATER; 
 
VISTA la nota prot. n. 11924 del 06.12.2019 con la quale questa Azienda evidenziava ulteriormente i 
vizi che inficiavano le deliberazioni assunte dal Condominio e richiedeva copia degli atti stipulati dal 
condominio;  
 
VISTA la nota acquisita al prot. n. 12387 del 17.12.2019 con la quale l’amministratore del 
condominio nel riscontrare la citata nota prot. n. 11924 del 06.12.2019 trasmetteva i contratti di 
appalto stipulati, la pratica edilizia presentata al Comune di Pisticci ed il riparto preventivo delle 
quote di competenza di ciascun condomino: 
 
PRESO ATTO che dal riparto risulta a carico dell’ATER un importo complessivo di €. 27.063,14, al 
netto del compenso per la pratica di detrazione d’imposta non applicabile a questa Azienda, di cui €. 
25.293.73 per lavori, €. 1.051,99 per compenso al direttore dei lavori ed €. 717,42 per compenso 
all’amministratore; 
 
DATO ATTO che, come attestato dal Dirigente dell’Ufficio Amministrativo con nota prot. 3913 del 
26.05.2020, risultano di proprietà dell’ATER le seguenti unità immobiliari: 
- alloggio codice 3015 0007 0304 – in locazione al Sig. GALLITELLI Giambattista   
- alloggio codice 3015 0007 0305 – in locazione al Sig. RUBINO Antonio    
 
PRESO ATTO che nonostante le eccezioni di nullità sollevate da questa Azienda sulla deliberazione 
assembleare del 15.07.2019, il Condominio ha appaltato i lavori di manutenzione straordinaria sul 
fabbricato all’impresa Edilizia Tecnica e che gli stessi risultano realizzati, determinandosi di fatto un 
arricchimento e miglioramento della proprietà immobiliare di questa Azienda relativamente alle 
quote derivanti dai due alloggi non ancora riscattati; 
 



 

RICHIAMATE le esigenze di opportunità per questa Azienda a prevenire ed evitare l’alea, le spese e le 
lungaggini di un giudizio, come evidenziate nel parere dell’U.O. Legale di cui alla nota prot. n. 3890 
del 25.05.2020; 
 
RITENUTO che, per le ragioni esposte, questa Azienda debba procedere all’impegno di spesa 
relativamente alla propria quota di competenza degli immobili di cui è tutt’ora proprietaria per un 
importo complessivo presunto di €. 27.063,14, in conseguenza dei lavori di manutenzione 
straordinaria realizzati sul fabbricato di cui all’art. 3 comma 1 lett b) del D.P.R. n. 380/2001, rientranti 
nella fattispecie di cui agli obblighi del proprietario ai sensi degli artt. 1576-1577 del c.c.; 
 
RITENUTO che, nelle more della approvazione, da parte della assemblea condominiale, del 
consuntivo dei lavori eseguiti e della loro ripartizione secondo le quote di competenza, può 
procedersi già alla liquidazione in acconto del 50% di quanto preventivamente determinato e 
pertanto al pagamento di €. 13.531,57 in favore del Condominio di Via San Giovanni Bosco n.61 – 
Marconia di Pisticci; 
 
VISTO il Bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione A.U. n.26 del 31/03/2020 in corso 
di approvazione da parte della Regione Basilicata ai sensi dellìart.18 della L.R. n.11/2006; 
 
ACCERTATO che il suddetto onere economico di €. 27.063,14 trova capienza in conto competenza 
del Bilancio di previsione 2020 in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Azienda, sul capitolo 21004/002 “Interventi di risanamento e 
ristrutturazione imm Gest. Spec. Destinati a locazione”, che presenta la necessaria disponibilità;  
 
VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria e regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio 
Amministrativo; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del R.U.P.; 
 

DETERMINA 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di impegnare in favore del Condominio sito in Via San Giovanni Bosco n.61 in Marconia di Pisticci 

– C.F. 90027870774, la somma di €. 27.063,14, in conto competenza del bilancio di previsione 
2020 in gestione provvisoria, sul capitolo 21004/002 “Interventi di risanamento e ristrutturazione 
imm Gest. Spec. Destinati a locazione”, che presenta la necessaria disponibilità;  

 
2. di liquidare in favore del Condominio sito in Via San Giovanni Bosco n.61 in Marconia di Pisticci – 

C.F. 90027870774, sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT75R 05387 80390 
000003093872, la somma di €. 13.531,57, come acconto pari al 50% di quanto preventivamente 
determinato, relativamente ai lavori realizzati, imputando la spesa sul capitolo 21004/002 
“Interventi di risanamento e ristrutturazione imm Gest. Spec. Destinati a locazione” del bilancio di 
previsione 2020; 

 
3. di trasmettere copia della presente determinazione alla Unità Operativa Gestione Immobili; 

 
4. .di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di competenza. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

Ing. Pasquale LIONETTI 
 



 

 
 

 

 

La presente Determinazione N° 0041/2020 del 27/05/2020 è stata pubblicata  

 

nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal 27/05/2020 

 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

 

Matera, 27/05/2020 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(Dott. Massimo CRISTALLO) 

 

 

 

    

 

http://www.atermatera.it/

