
 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre l’Ing. Donato Vito PETRALLA, Direttore e Dirigente 

“ad interim” dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.0041/2020 DEL14/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: “Lavori di recupero di n. 14 alloggi di proprietà comunale nel Comune di Montalbano 

Jonico”. Deliberazione Consiglio Regionale n. 513/2009 - Trasferimento fondi. 

 

Formulazione di pareri 

 

Parere favorevole di regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria  

Matera, addì 13 ottobre 2020 

 

Il Responsabile del Procedimento                          Il Dirigente Ufficio Amministrativo             

   Dottor Domenico DE ASTIS                                   Ing. Donato Vito PETRALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSO CHE nel programma di reinvestimento dei rientri di gestione speciale di cui all’art.10 

del D.P.R. 30/12/1972 N°1036 approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 510/2009 è compresa la destinazione della somma di  € 1.570.000,00 per l’ 

“acquisizione e recupero di n. 14 alloggi in via Caracciolo nel Comune di Montalbano Jonico” ; 

  

CHE, in relazione a quanto sopra, a favore del Comune di Montalbano Jonico sono stati già disposti 

i seguenti trasferimenti di fondi per u n ammontare complessivo di € 950.567,07: 

- euro 36.876,97 per compensi alla commissione di gara di appalto e progettazione 

intervento edilizio, giusta determinazione dirigenziale ATER n. 272 del 02.09.2015; 

-    euro 177.244,12 per acquisizione immobili, giusta determinazione dirigenziale ATER  

n.202 del 18.09.2015; 

-   euro 108.944,99 per anticipazione importo contrattuale e competenze progettazione 

esecutiva, giusta determinazione dirigenziale ATER n.72 del 16 marzo 2017; 

-     euro 209.641,53 per pagamento 1° SAL, giusta determinazione dirigenziale ATER n.83 

del 20 aprile 2018; 

-      euro 202.258,09 per pagamento 2° SAL, giusta determinazione dirigenziale ATER n.369 

del 3 dicembre 2018; 

-      euro 195.418,05 per pagamento 3° SAL, giusta determinazione dirigenziale ATER n.202 

del 19 giugno 2019;  

- euro 20.184,32 per rimborso al Comune di Montalbano di anticipazioni effettuate per 

l’intervento di che trattasi, giusta determinazione dirigenziale n.60 del 14.02.2020; 

 
 

VISTA la nota prot. n.1651 del 14 febbraio 2011 con la quale l’Amministratore Unico dispone che 

l’Ufficio Gestionale provveda alla liquidazione delle richieste dei comuni in merito ai finanziamenti 

regionali ad essi assentiti per interventi edilizi, “chiarito il ruolo prettamente di cassa e la funzione di 

esclusiva partita di giro, quindi peculiarmente contabile” dell’A.T.E.R.; 

 

ESAMINATE: 

-  la nota prot. n.12749 del 24/09/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Montalbano Jonico, assunta al n. 7282 del protocollo ATER in data 28/09/2020, con la quale 

viene chiesto la somministrazione della somma di euro 91.751,76 per pagamento 



anticipazione del 30% dell’importo contrattuale a favore dell’A.T.I., aggiudicataria dei lavori 

di dell’intervento di che trattasi; 

- La nota prot. n.13127 del 01/10/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Montalbano Jonico, assunta al n. 7449 del protocollo ATER in data 02/10/2020, con la quale 

viene chiesto la somministrazione della somma di euro 2.720,00 per spettanze in favore del 

personale dipendente e della centrale di committenza;  

 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 26 del 

31 marzo 2020 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione n.133 del 09.06.2020; 

 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in conto competenza, sul capitolo 21008.002 

“Interventi di Risanamento e Ristrutturazione della G.S. - Corrispettivi di Appalto”; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

 

                               
DETERMINA     

  

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 

2. di trasferire al Comune di Montalbano Jonico la somma di € 94.471,76 per “Lavori di recupero 

di n. 14 alloggi per edilizia residenziale pubblica nel centro storico del Comune Montalbano 

Jonico”; 

 
3. di impegnare e liquidare la suddetta somma in favore del Comune di Montalbano Jonico a valere 

sul capitolo n. 21008.002 “Intervento di Ristrutturazione e Risanamento della G.S. corrispettivi 

di Appalto” del Bilancio di previsione 2020, con accredito sul conto IBAN 

IT58I0846980360000000230001; 

 
4. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e 

Mobilità della Regione Basilicata, Ufficio Edilizia; 

 
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza. 
 

         Il Dirigente F.F. Ufficio Amministrativo 

          (Ing. Donato Vito PETRALLA)                                       
 

 



La presente determinazione dirigenziale n. 0041/2020 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito web 

dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 14/10/2020 al __________________ per rimanere pubblicata per giorni 

15 (quindici)     

 

Matera14/10/2020  

 

 

 

                                                                         Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

                                                                                        (Dott. Massimo CRISTALLO) 

http://www.atermatera.it/

