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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno _quattordici_ del mese di _luglio_, l’Ing. Pasquale Lionetti, 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera ha adottato la seguente:  

 

 

 

                                     DETERMINAZIONE N. 0056/2020 DEL 16/07/2020 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:Lavori di adeguamento strutturale del fabbricato ATER sito nel Comune di Pisticci, 

Loc. Marconia, alla Via Camerino n.17. Incarico di consulenza per progettazione strutturale 

e direzione dei lavori strutturali al Prof. Michelangelo Laterza.    

Liquidazione saldo compenso professionale agli eredi del Prof. Michelangelo Laterza.  

 

 

 

 

 

 

Formulazione di pareri:  

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

Parere di copertura finanziaria e regolarità contabile: favorevole___________ 
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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

VISTA la determinazione n.174/2012 del 04/12/2012 adottata dal Dirigente dell’Ufficio 

Gestione Immobiliare di questa Azienda, con cui si affidava al Prof. Michelangelo 

LATERZA, docente della disciplina “Tecnica delle Costruzioni” presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università della Basilicata, l’incarico di “Progettista Strutturale e 

Direttore dei lavori di adeguamento strutturale”, in riferimento all’immobile sito nel 

Comune di Pisticci - Loc. Marconia- alla Via Camerino n.17;  

 

VERIFICATO che con medesimo provvedimento amministrativo veniva impegnata la 

complessiva somma di €16.499,75(onorario+contributo integrativo) sul capitolo 

n.21004/003 del Bilancio Preventivo ATER dell’anno 2012 e la somma di €.3.331,68 per 

IVA;  

 

VISTA la convenzione stipulata fra le parti in data 18/06/2014 e registrata al repertorio Ater 

n.25605 di pari data; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n.231/2014 del 25/11/2014, adottata dal 

Dirigente dell’Ufficio Gestione Immobiliare, si liquidava al Prof. Michelangelo LATERZA 

un primo acconto relativo all’incarico professionale di che trattasi e che con successiva 

determinazione n.34/2016 del 04/04/2016 adottata dal medesimo dirigente, si provvedeva a 

liquidare il secondo acconto;   

 

CONSIDERATO che in data 25/08/2018, il Prof. Michelangelo Laterza decedeva e che in 

data 11.05.2020 prot. n.003474 gli eredi inoltravano istanza di liquidazione delle somme 

maturate dal de cuius a tale data;  

 

VERIFICATO che alla data del 25/08/2018 il prefato professionista aveva espletato 

l’incarico in misura corrispondente al valore di un terzo acconto dell’intera parcella 

professionale stabilita quale saldo della prestazione professionale svolta per cui si deve 

procedere alla liquidazione della somma di €.3.966,29 in  favore degli  eredi aventi diritto; 

 

CONSIDERATO che gli eredi hanno dichiarato di voler ricevere le somme spettanti a 

ciascuno per la terza parte mediante bonifico su di un unico conto corrente bancario 

n.16100000000004275 (IBAN: IT31T0100516100000000004275) e che per l’anno 2020 al 

dante causa non sono pervenuti né perverranno compensi professionali eccedenti euro 

5.0000,00 e che gli stessi sempre con nota del 11.05.2020 prot. n.003474, hanno trasmesso 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la loro natura di eredi legittimi e la 

mancanza di disposizione testamentaria da parte del de cuius;  

 

VISTO il Bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione A.U. n.26 del 

31/03/2020 e successiva D.C.R. n.133 del 09/06/2020 della Regione Basilicata;  

 

ACCERTATO che il suddetto onere economico di €.3.966,29 trova capienza, in conto 

competenza del Bilancio di previsione 2020, sul capitolo 21004/002 “Interventi di 

risanamento e ristrutturazione della G.S destinato alla locazione” che presenta la necessaria 

disponibilità;  

 

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

dell’Ufficio Amministrativo; 
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VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;  

 

DETERMINA 

 dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 liquidare in favore dei seguenti eredi legittimi del Prof. Michelangelo LATERZA, nato 

a Pomarico (Mt) il 10.05.1963 e deceduto in Bernalda (Mt) in data 25.08.2018:   

- Anna Nicoletta FERRANDINA nata a Pomarico il 16/02/1967 (coniuge) 

- Domenico LATERZA nato a Matera il 27/10/1996 (figlio) 

- Mina LATERZA nata a Matera il 27/12/1998 (figlia) 

tutti domiciliati in Pomarico (MT) alla Via dei Pini n.2, la somma netta complessiva  

pari ad €3.966,29   (sul seguente conto corrente bancario n.16100000000004275-IBAN: 

IT31T0100516100000000004275) cointestato a tutti gli eredi,  nella misura disposta di 

1/3 per ciascun erede;  

 imputare la spesa complessiva di €.3.966,29 sul capitolo di bilancio n. 21004/002 del 

Bilancio di Previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

 ordinare agli Uffici interessati gli adempimenti di competenza. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

                                    (Ing. Pasquale LIONETTI) 
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La presente determinazione n. 0056/2020 del 16/07/2020 è stata pubblicata nell’albo 

Pretorio on-line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 

_________________  per rimanere pubblicata per 15 giorni.        

Matera, 16/07/2020 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli affari Generali 

(Dott. Massimo CRISTALLO) 

 

 

 

 

 

 


