
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

MATERA                                         

 

 

 

 

 

 

 
L’anno duemilaventi il giorno due del mese di ottobre, il Dirigente dell’ufficio tecnico 

dell’ATER di Matera, Ing. Pasquale Lionetti, ha adottato la seguente: 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.0084/2020 DEL 02/10/2020 
 
 
 

 
 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell’ascensore sul fabbricato a proprietà 
mista Codice 1001 0110 sito in Matera alla Via Caravelli n. 4C. 

 Impegno e liquidazione della spesa di €. 1.623,56 per quote relative ad unità 
immobiliari di competenza di questa Azienda. 
  

  
 

 

 

 

Formulazione di pareri 

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Giuseppe CARACCIOLO 
 
Parere di regolarità Tecnica favorevole ______________________________ 
 
 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – U.O. Bilancio, Ing. Donato Vito PETRALLA  
 
Parere di copertura finanziaria e di regolarità contabile: 

favorevole__________________________________ 

                                       
 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

VISTA la nota acquisita al prot. ATER n. 237 del 09/01/2020 dell’Amministratore pro-tempore 
del Condominio di Via Caravelli n. 4C in Matera con cui si richiedeva il pagamento 
dell’importo di €. 1.623,56 quale quota parte del lavoro di manutenzione straordinaria di 
riparazione del motore ascensore del fabbricato suddetto e si allegava il prospetto di 
ripartizione della spesa; 
 

VISTA la nota del 17/01/2020 prot. N. 533 con cui il dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’Azienda 
chiedeva, ad integrazione di quanto già inviato, la fattura dell’intervento eseguito 
sull’impianto ascensore; 
 

VISTA la nota dell’Amministratore condominiale, acquisita al protocollo ATER n. 5958 del 
29/07/2020, con cui veniva trasmessa la fattura richiesta; 
  

PRESO ATTO che sul prospetto di ripartizione trasmesso dall’Amministratore del 
condominio, contenente le quote spettanti a ciascun condomino, la somma richiesta a carico 
dell’ATER è relativa a n. 10 unità immobiliari così ripartita: 

1. Cod. alloggio 1001 0110 0301 in locazione alla sig.ra NOVELLINO Rita € 98,06 

2. Cod. alloggio 1001 0110 0302 in locazione alla sig.ra VENEZIA Giuseppina € 115,01 

3. Cod. alloggio 1001 0110 0303 in locazione alla sig.ra BRUNO Maria € 121,56 

4. Cod. alloggio 1001 0110 0304 in locazione al sig. PARADISO Leonardo € 138,51 

5. Cod. alloggio 1001 0110 0306 in locazione al sig. PORCARI Eustachio € 162,01 

6. Cod. alloggio 1001 0110 0307 in locazione al sig. PELLEGRINI Sandro € 168,56 

7. Cod. alloggio 1001 0110 0308 in locazione al sig. FABIANO Aldo € 182,54 

8. Cod. alloggio 1001 0110 0309 in locazione al sig. REGA Giovanni € 192,06 

9. Cod. alloggio 1001 0110 0311 in locazione al sig. CASAMASSIMA Giovanni € 215,60 

10. Cod. alloggio 1001 0110 0312 in locazione al sig.ra AULETTA Francesco € 229,64 

 

CONSIDERATO che dette unità immobiliari risultano di proprietà di questa Azienda, come 
attestato dal Responsabile di P.O. dell’Unità Operativa Gestione Immobiliare con nota prot. 
n. 7387 del 30/09/2020 ad eccezione dell’alloggio cod. 1001 0110 0309 in locazione al sig. 
REGA Giovanni in virtù della cessione in proprietà superficiaria del medesimo alloggio alla 
sig.ra SCALESE Anna con contratto del 27/01/2020 rep. N. 88884; 
 

PRESO ATTO che all’art. n. 5 del citato contratto di cessione è stato esplicitamente pattuito 
con l’acquirente che quest’ultimo avrebbe sostenuto le spese per interventi di manutenzione 
straordinaria seppur deliberate dall’assemblea di condominio in data anteriore alla 
sottoscrizione del contratto solo se non ancora eseguiti in tutto o in parte alla medesima data 
di sottoscrizione; 

 

VISTA la fattura n. 05/R del 03/02/2020 della Ditta che ha eseguito l’intervento, da cui risulta 
che i lavori in oggetto sono stati eseguiti il 03/01/2020 e quindi in data anteriore alla 
sottoscrizione del contratto; 

 

RITENUTO necessario che questa Azienda si attribuisca la quota di propria competenza, 
pari complessivamente ad € 1.623,56, relativa sia agli alloggi di cui risulta attualmente 
proprietaria in considerazione che detti lavori rientrano nella categoria di cui all’art. 31, 
comma 1, lett. b), della legge 457/78 e s.m. ed i., e pertanto attengono a manutenzioni che 
fanno carico al proprietario ai sensi dell’art. 1577 del c.c., che dell’alloggio ceduto con 
contratto in data 27/01/2020 poiché i lavori sono stati realizzati in data antecedente;  



 

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 l’onere economico trova capienza in conto competenza del bilancio di 
previsione 2020, sul capitolo n. 21004/002 “Interventi di risanamento e ristrutturazione imm. 

Gest. Spec. destinati a locazione" che presenta la necessaria disponibilità;  

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento; 

 

VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria e di regolarità contabile del Dirigente 
dell’Ufficio Amministrativo – U.O. Bilancio Ing. Donato Vito PETRALLA, come da 
Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 69/2020 del 16/09/2020; 
 

DETERMINA 
 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di impegnare a favore del Condominio di Via Caravelli n. 4C - Matera – C.F. 

93014950773, la somma di €. 1.623,56, imputando la spesa sul capitolo di bilancio n. 
21004/002 "Interventi di risanamento e ristrutturazione imm. Gest. Spec. destinati a 
locazione" in conto competenza del Bilancio di previsione 2020, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
3. Di liquidare in favore del Condominio di Via Caravelli n. 4C - Matera – C.F. 

93014950773, con accredito sul c/c avente codice IBAN IT13 E088 4416 1000 0100 

1009 283, la somma di €. 1.623,56, imputando la spesa sul capitolo di bilancio n. 
21004/002 "Interventi di risanamento e ristrutturazione imm. Gest. Spec. destinati a 
locazione", in conto competenza del Bilancio di previsione 2020, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
4. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Unità Operativa Gestione 

Immobili; 
 

5. Di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di 
competenza; 
 

6. Di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda. 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 
Ing. Pasquale LIONETTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

La presente Determinazione N°0084/2020 del 02/10/2020 è stata pubblicata  

 

nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal 02/10/2020  

 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

 

Matera, 02/10/2020 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(Dott. Massimo CRISTALLO) 

 

http://www.atermatera.it/

