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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
 

MATERA                                         
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno __sedici_ del mese di  __luglio_, l’Ing. Pasquale LIONETTI, in 

qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente: 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0060/2020 DEL 21/07/2020 

 

 

 

 
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli stabili di proprietà ed in gestione 

dell’A.T.E.R. siti nel Comprensorio n. 2 – anno (2008)-2009. 

Corresponsione del saldo del fondo incentivante, ai sensi del “Regolamento per l’applicazione  

dell’art. 18 comma 1, della legge 109/94 e s.m.i., approvato con deliberazione dell’A.U. n. 

76/2004 del 26/04/2004”. 

 

 

 

Formulazione di pareri: 

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

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

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’art. 18, comma 1, della legge 109/94 e successive 

modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico dell’A.T.E.R. n. 76/2004 

del 26/4/2004, per la costituzione e la ripartizione del fondo di incentivazione di cui al su citato art. 18, 

comma 1, L. 109/04 e s.m.i.”, con cui è stato erogato il fondo di incentivazione costituito per ogni intervento 

edilizio, fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 del 18/4/2016 e del relativo Regolamento 

interno di erogazione degli incentivi tecnici, approvato con deliberazione dell’A.U. dell’A.T.E.R., n. 

80/2016 del 7/12/2016; 

CONSIDERATO che, relativamente all’intervento di cui trattasi, “Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria agli stabili di proprietà ed in gestione dell’A.T.E.R. siti nel Comprensorio n. 2 – anno (2008)-

2009”, l’incentivo spettante ai sensi della norma vigente di cui sopra, riferito alle fasi di 1) Progettazione 

definitiva-esecutiva, 2) Direzione lavori e 3) Collaudo tecnico amministrativo, non è stato mai erogato; 

VISTA la nota di formale diffida e messa in mora a tutti gli effetti di legge dell’Avv. Mario Vincenzo 

VENEZIA del giorno 11/11/2019 acquisita al prot. di questa A.T.E.R. al n. 10742 del 12/11/2019, per conto 

del suo assistito Ing. Nunzio Paolo VENEZIA, dipendente di questa A.T.E.R. ed avente titolo alla 

liquidazione del suddetto incentivo per quota parte; 

VISTE le note prot. n. 12453 del 17/12/2019 e prot. n. 179 del 8/1/2020, con cui il sottoscritto Dirigente, 

per quanto di sua competenza, evidenziava di doversi procedere alla liquidazione delle somme spettanti non 

solo all’Ing. Nunzio Paolo VENEZIA ma anche agli altri dipendenti, - Dott. Franco ZUNINO, P.I. Di Paola 

Antonio e geom. Girolamo MARAZIA, che in base Documento preliminare di avvio alla progettazione 

dell’intervento di cui trattasi, avevano partecipato alla realizzazione dell’intervento edilizio e 

contemporaneamente chiedeva se i crediti maturati fossero stati messi a bilancio e non si fossero prescritti;  

VISTA la nota del 1° luglio 2020 prot. 4934, con cui il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, facendo 

seguito anche alla pregressa corrispondenza, ha comunicato sia che le “richieste del personale tecnico 

relativamente agli incentivi professionali di cui alla legge 109/94 e succ. ed integrazioni non sono 

prescritte” sia il capitolo di bilancio 10504.006 “altre spese tecniche” su cui imputare le citate somme; 

ACCERTATO che il fondo di incentivazione ammontava, per il progetto di cui trattasi, a €. 9.000,00 

(diconsi euro novemila/00 centesimi), pari al 2% dell’importo a base d’asta di €. 450.000,00 (diconsi euro 

quattrocentocinquantamila/00) ed è così distribuito: 

 Progettazione preliminare  €.    990,00; 

 Progettazione definitiva - esecutiva €. 4.320,00; 

 Direzione lavori   €. 2.700,00; 

 Collaudo tecnico-amministrativo €.    810,00; 

 per un totale di     €. 9.000,00; 

CONSIDERATO che con Deliberazione dell’A. U. di questa A.T.E.R. n. 139/2008 del  giorno 12/12/2008 

fu approvato il progetto preliminare dei lavori di che trattasi  e, pertanto, in base alle norme di erogazione 

del fondo di cui al citato Regolamento fu erogata la relativa quota del suddetto fondo, pari ad €. 990,00, con 

determinazione del dirigente tecnico n. 161/2009 del 11/12/2009; 

CONSIDERATO che, pertanto, è rimasto da erogare l’importo relativo alle fasi della Progettazione 

definitivo-esecutiva (€.4.320,00), della Direzione Lavori (€. 2.700,00) e del Collaudo Tecnico-

Amministrativo (€. 810,00), per un totale di €. 7.830,00; 

CONSIDERATO che il credito relativo alle citate fasi si è concretizzato sia per la fase relativa alla  

Progettazione definitivo-esecutiva, che per quella relativa alla Direzione Lavori ed al Collaudo tecnico 

amministrativo, essendo intervenuta l’approvazione  del Certificato di Collaudo Tecnico-amministrativo con 

deliberazione dell’A.U. n. 99/2010 del 28/9/2010; 

VISTA la ripartizione della somma complessiva di €. 7.830,00 (4.320,00+2.700,00+810,00), effettuata in 

base  all’art. 5 del citato Regolamento, secondo lo schema seguente:  

 Ing. VENEZIA N. Paolo €.  4.596,13; 

 P. Ind. DIPAOLA Antonio €.  1.734,20; 
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 Dott. ZUNINO Franco €. 361,36; 

 Geom. MARAZIA Girolamo €.  1.138,31; 

 per un totale di  €.  7.830,00; 

CONSIDERATO che le somme spettanti ai dipendenti di seguito elencati, sono da considerarsi al lordo 

degli oneri riflessi, che pertanto graveranno sulle medesime somme, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del citato 

Regolamento; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione dell’A.U. n. 26 del 

31/03/2020, esecutivo ai sensi di legge; 

ACCERTATO che il suddetto onere economico di €. 7.830,00 trova capienza in conto competenza del 

Bilancio di Previsione 2020, sul capitolo di bilancio 10504.006 “altre spese tecniche”, che presenta la 

necessaria disponibilità. 

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

DETERMINA 

 di considerare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 corrispondere, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ai 

dipendenti:  

 Ing. VENEZIA N. Paolo €.  4.596,13; 

 P. Ind. DIPAOLA Antonio €.  1.734,20; 

 Dott. ZUNINO Franco €. 361,36; 

 Geom. MARAZIA Girolamo €.  1.138,31; 

 per un totale di  €.  7.830,00; 

quale saldo del fondo di incentivazione per i lavori indicati in oggetto, al lordo degli oneri riflessi; 

 imputare la spesa complessiva di €. 7.830,00 (diconsi euro settemilaottocentotrenta/00 centesimi) sul 

capitolo di bilancio 10504.006 “altre spese tecniche”, che presenta la necessaria disponibilità; 

 demandare agli uffici gli adempimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

(Ing. Pasquale LIONETTI) 
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La presente Determinazione N° 0060/2020 del 21/07/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 21/07/2020 per rimanere pubblicata 

per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì 21/07/2020 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

 

http://www.atermatera.it/

