
 

 

 

 

 

 

 

AZIENDA  TERRITORIALE  PER  L’EDILIZIA  RESIDENZIALE 

 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre , il Dirigente  dell’Ufficio 

Amministrativo – U.O. Gestione Immobiliare, ing. Pasquale Lionetti, giusta deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 69/2020 del 16.09.2020, ha adottato la 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N.0078/2020 DEL 29/09/2020 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Condominio in Ferrandina al Viale Mazzini n. 92. Pagamento fattura 

per lavori di manutenzione straordinaria ascensore. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento dott. Giancarlo Di Caro: ______________ 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – U.O. Gestione Bilancio e Risorse: parere 

Favorevole di copertura finanziaria e regolarità contabile Ing. Donato Vito Petralla:______ 

 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, che si riporta integralmente: 
 

“Con nota pervenuta  il 07.07.2020 prot. n. 5014 l’Amministratore pro-tempore dello stabile di 

proprietà Ater in Ferrandina al Viale Mazzini n. 92, Rag. Brunella Di Cecca, comunicava la 

necessità di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria all’impianto elevatore in quanto lo 

stesso restava in blocco ovvero non raggiungeva il piano selezionato, causando gravi disagi ai 

condomini, di cui alcuni con gravi patologie. Contestualmente è stato trasmesso il preventivo della 

ditta manutentrice Elma s.n.c. al costo di € 7.800,00 oltre IVA con la descrizione dei lavori da 

eseguire ed in particolare: sostituzione del quadro di manovra con dispositivo V.V.V.F. (Inverter) 

rifacimento di tutte le linee elettriche sia di cabina che di vano; sostituzione della bottoniera di 

cabina e di quelle ai piani con pulsantiere in acciaio inox (2014/33/UE); sostituzione della 

bottoniera di cabina e di quelle ai piani; fornitura e installazione display LCD e TFT; fornitura e 

installazione dispositivo telefonico bidirezionale per il collegamento audio tra la cabina ascensore e 

il numero d’emergenza; fornitura e installazione interfaccia GSM completa di alimentatore e scheda 

SIM GSM per il funzionamento del combinatore telefonico per le chiamate d’emergenza; 

sostituzione del fine corsa, dei rifasatori, sensori di conteggio e di fermata; revisione generale della 

parte meccanica; sostituzione delle serrature ai piani con chiavi d’emergenza omologate EN81; 

sostituzione degli ammortizzatori usurati;installazione del gong; fornitura e stesura del cavo 

elettrico per la predisposizione contatto peso limitatore di velocità in fossa; sostituzione del cavo di 

collegamento quadro-motore con cavo schermato per l’eliminazione delle interferenze elettriche; 

assistenza tecnica per verifica straordinaria. Lo scrivente Ufficio ha preso contatti con la ditta 

manutentrice per rivedere il costo eccessivamente elevato, eliminando alcune voci di spesa per le 

quali non era necessario provvedere alla realizzazione dei lavori come concordato con la ditta 

manutentrice. E’ stato così raggiunto l’accordo per l’esecuzione dei seguenti lavori: sostituzione del 

quadro di manovra con dispositivo V.V.V.F. (Inverter), rifacimento di tutte le linee elettriche sia di 

cabina che di vano,  sostituzione della bottoniera di cabina e di quelle ai piani con pulsantiere in 

acciaio inox (2014/33/UE), sostituzione della pulsantiera di cabine e di quella ai piani con 

pulsantiere in acciaio dotate di pulsanti con sistema Braille, fornitura e installazione display di 

segnalazione ai piani e in cabina. Con nota pervenuta il 09.07.2020 prot. n. 5194 la ditta Elma s.n.c. 

ha fatto pervenire nuovo preventivo con cui veniva comunicato il nuovo prezzo di € 5.500,00 oltre 

IVA, per complessivi € 6.050,00. Con nota del 10.07.2020 prot. n. 5221, l’Azienda, nella qualità di 

ente proprietario dell’intero stabile, autorizzava la ditta manutentrice ad effettuare i lavori, 

impegnandosi a liquidare il predetto importo direttamente al condominio. Con nota del 07.09.2020 

prot. n. 6695 l’Amministratore del Condominio ha comunicato  che i lavori erano stati eseguiti e ha 

trasmesso la fattura della ditta Elma, intestata al condominio, n. 1251 dell’01.09.2020 per l’importo 

concordato di € 6.050,00 compreso IVA. Ciò considerato si può procedere al pagamento.  

 

Matera, 29.09.2020                                             Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                   (Dott. Giancarlo Di Caro)  

   

RITENUTO di dover procedere, nella qualità di ente proprietario di tutte le unità immobiliari dello 

stabile ubicato in Ferrandina al Viale Mazzini n. 92, alla liquidazione dell’importo di € 5.500,00 

oltre IVA, per complessivi € 6.050,00, in favore del condominio in questione, relativo ai lavori di 

manutenzione straordinaria eseguiti all’ascensore al servizio del predetto fabbricato; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 

del 31.03.2020 ed  approvato con delibera del Consiglio Regionale di Basilicata n. 133 del 

09.06.2020; 



 

 

 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in conto gestione competenza del bilancio di 

previsione 2019,  sul capitolo n. 10501.005 “spese quote amministrazione alloggi in condominio”; 

 

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

Amministrativo – U.O. Gestione Bilancio e Risorse, giusta deliberazione dell’Amministratore 

Unico n. 69/2020 del 16.09.2020; 

  

VISTO il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità 

 

DETERMINA 

 di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 di impegnare, in conto competenza del Bilancio di Previsione 2020, al capitolo 10501.005                                                                                                                                                                                                                                                   

“spese quote amministrazione alloggi in condominio“, la somma di € 6.050,00 in favore del 

Condominio in Ferrandina al Viale Mazzini n. 92 C.F. 93039970772; 

 di liquidare la somma di € 6.050,00 mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al 

Condominio di Viale Mazzini n. 92 – Ferrandina - IBAN: IT82E0760116100001013029440; 

  di imputare in conto competenza del Bilancio di Previsione 2020, la somma di € 6,050,00 al 

capitolo 10501.005 “spese quote amministrazione alloggi in condominio“, che presenta la 

necessaria disponibilità. 

                               Il Dirigente 

                                                           (Ing. Pasquale Lionetti) 



 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione  n. 0078/2020  del 29/09/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio       

on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 29/09/2020  per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì 29/09/2020 

 

   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

                                                              (Dott. Massimo Cristallo) 

 


