
 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 -----------------------   
 
 
 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno _dieci_ del mese di _luglio__, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Ing. 

Pasquale LIONETTI ha adottato la seguente:  

 

 

                                

DETERMINAZIONE N. 0053/2020 DEL 15/07/2020 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Condominio Via Pio XII n. 28-30 – Tricarico (MT) 

 Lavori di manutenzione straordinaria muro condominiale in Via Pio XII del Comune di 
Tricarico (MT) ai fabbricati a proprietà mista cod. 10300015 e 10300016. 

 Impegno di spesa per i lavori da eseguire di cui alle quote di competenza ATER 
relative a n. 5 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 del Procedimento: Arch. Giuseppe CARACCIOLO 

Parere di regolarità tecnica: favorevole/contrario______________ 



 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
VISTO il verbale di assemblea del 29/11/2019 dei condomini dei fabbricati di Viale Pio XII n. 28 e 30 
del Comune di Tricarico (MT), a proprietà mista (pubblica e privata), acquisito al prot. ATER n. 
0011803 del 04/12/2019, con cui veniva affidato al geom. Nacucchio Luigi il mandato di 
Amministratore di Condominio nonché l’incarico di redigere tutta la procedura tecnica necessaria per 
la realizzazione dei lavori urgenti indicati in oggetto e delle tabelle millesimali per un importo totale 
di € 5.200,00 come da preventivo allegato; 
 
PRESO ATTO che in seguito all’assemblea del 29/11/2019 i condomini incaricavano l’Amministratore 
a procedere per la costituzione del Condominio unico relativamente ai civici 28 e 30 di Viale Pio XII 
del Comune di Tricarico (MT) e che i condomini del civico 32 hanno deciso di non aderire alla 
costituzione del Condominio unico, né alla realizzazione dei lavori in quanto sistemeranno le proprie 
aree di pertinenza per conto proprio; 
 
VISTO il verbale di assemblea del 19/05/2020 del Condominio in parola, acquisito al prot. ATER n. 
004098 del 03/06/2020, con cui venivano aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria del muro 
condominiale dei fabbricati a proprietà mista siti in Via Pio XII n. 28 e 30 del Comune di Tricarico (MT) 
per un totale di € 19.000,00 escluso IVA, nonché venivano approvate le tabelle millesimali dei due 
fabbricati condominiali redatte dal Geom. Nacucchio Luigi già Amministratore del Condominio; 
  
VISTE le note prot. ATER n. 004096 e n. 004098 del 03/06/2020 con cui venivano trasmessi, da parte 
dell’Amministratore condominiale, il calcolo delle somme necessarie per la realizzazione dei lavori in 
oggetto e la ripartizione delle stesse per singolo condomino secondo le tabelle millesimali approvate, 
da cui risulta un totale di € 10.152,18 a carico dell’ATER per due immobili siti nel fabbricato con il 
civico n. 28 (p.lla 773) e per tre immobili nel fabbricato con il civico n. 30 (p.lla 772), secondo la 
seguente ripartizione:  

 Cod. alloggio 1030 0015 5002 in locazione al sig. BRIENZA Vincenzo F. A. € 1.821,02 

 Cod. alloggio 1030 0015 5001 in locazione alla sig.ra CAPUTO Angela € 1.850,96 

 Cod. alloggio 1030 0015 5003 in locazione alla sig.ra DABRAIO Maria € 2.047,48 

 Cod. alloggio 1030 0016 5003 in locazione al sig. DI DIO Nicola € 2.217,09 

 Cod. alloggio 1030 0016 5005 in locazione al sig. FUSCO Adriano € 2.215,63 
 

CONSIDERATO che dette unità immobiliari risultano di proprietà di questa Azienda, come attestato 
dal Dirigente dell’Ufficio Amministrativo con nota prot. n. 2020-0005211 del 10/07/2020 
 
RITENUTO che questa Azienda debba procedere all’impegno di spesa relativamente alla propria 
quota di competenza degli immobili di cui è tutt’ora proprietaria nei fabbricati a proprietà mista cod. 
10300015 e 10300016, per un importo complessivo di €. 10.152,18, in conseguenza dei lavori di 
manutenzione straordinaria da realizzare sul muro condominiale e rientranti nella fattispecie di cui 
agli obblighi del proprietario ai sensi degli artt. 1576 e 1577 del C.C.;  
 
VISTO il Bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione A.U. n. 26 del 31/03/2020 e 
successiva DCR n. 133 del 09/06/2020 della Regione Basilicata; 
 
ACCERTATO che il suddetto onere economico di €. 10.152,18 trova capienza in conto competenza 
del Bilancio di previsione 2020, 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 Responsabile del Procedimento; 
 

DETERMINA 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di impegnare in favore del Condominio sito in Via Pio XII n. 28 e 30 in Tricarico (MT) – C.F. 

93064530772, la somma di €. 10.152,18, in conto competenza del bilancio di previsione 2020, sul 
capitolo 21004/002 “Interventi di risanamento e ristrutturazione imm Gest. Spec. Destinati a 
locazione”, che presenta la necessaria disponibilità;  

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

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

 
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

Ing. Pasquale LIONETTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

La presente Determinazione N° 0053/2020 del 15/07/2020 è stata pubblicata  

 

nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal 15/07/2020 

 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

 

Matera, 15/07/2020 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(Dott. Massimo CRISTALLO) 

 

 

 

    

 

http://www.atermatera.it/

