
 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di ottobre, 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.0098/2020 DEL19/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria all’ascensore in Matera alla Via 

Caravelli n. 4/c. Annullamento determinazione n. 235/2020 del 04.08.2020.  

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento dott. Giancarlo Di Caro: ______________ 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – U.O. Gestione Bilancio e Risorse Ing. Donato Vito 

Petralla: parere favorevole: _______________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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

“A seguito della definizione della relativa istruttoria, con determinazione n. 235/2020 del 

04.08.2020 il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo ha disposto di impegnare e liquidare l’importo 

di € 1.623,56 in favore del Condominio in Matera alla Via Caravelli n. 4/c il cui stabile è composto 

da n. 12 alloggi complessivi, di cui n. 2 riscattati dagli assegnatari originari e n. 10 condotti in 

locazione. Il predetto importo, quindi, era riferito alla quota parte dovuta dall’Azienda, per lavori di 

manutenzione straordinaria occorsi all’ascensore in relazione ai 10 alloggi di proprietà. In 

esecuzione della determinazione di cui sopra il Settore Bilancio ha provveduto ad impegnare e 

liquidare l’importo di € 1.623,56 sul capitolo 10501.005 “spese quote amministrazione alloggi in 

condominio”. Tuttavia, trattandosi di condominio misto la cui competenza in merito è in capo 

all’Ufficio Tecnico, è accaduto che il Dirigente del predetto Ufficio al quale era stata smistata la 

stessa pratica già trattata dall’Ufficio Amministrativo, con determinazione n. 84/2020 del 

02.10.2020, ha disposto di impegnare e liquidare il medesimo importo sul capitolo 21004/002         

“interventi di risanamento e ristrutturazione imm. Gest. Spec. Destinati a locazione” a conclusione 

della propria istruttoria. In tale caso, accortosi dell’equivoco, l’Ufficio non ha provveduto ad 

emettere altro mandato dello stesso importo e ha sospeso il procedimento.  

Alla luce di tutto ciò, tenuto conto che per mero errore materiale, l’Ufficio Amministrativo ha 

istruito e definito una pratica di competenza dell’Ufficio Tecnico, si ritiene di dover proporre, in 

osservanza dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90 e s.m.i., l’annullamento della determinazione n. 

235/2020 del 04.08.2020 emessa dal Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, annullando 

l’imputazione dell’importo liquidato sul capitolo di bilancio 10501.005 al capitolo 21004/002.   

Matera, 19.10.2020                                                             Il Responsabile del Procedimento 

            dott. Giancarlo Di Caro  

               

 

DATO ATTO che, per le motivazioni suesposte, ricorrono i presupposti di annullabilità della 

determinazione n. 235/2020 del 04.08.2020 ai sensi dell’art. 21, octies comma 1, della legge n. 

241/90 e s.m.i.; 

 

RITENUTO dover procedere all’annullamento d’ufficio della determinazione n. 235/2020 del 

04.08.2020, ai sensi dell’art. 21 – nonies - della legge n. 241/90 e s.m.i., sussistendone le ragioni di 

interesse pubblico e di ragionevolezza del termine di esercizio dell’azione stessa; 

 

RITENUTO dover procedere all’annullamento dell’imputazione della spesa di € 1.623,56 sul 

capitolo di bilancio n. 10501/005 “spese quote amministrazione alloggi in condominio” e 

contestualmente di impegnare e liquidare, per effetto della determinazione n. 84/2020 del 

02.10.2020 del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, la somma di € 1.623,56 sul capitolo 21004/002 “ 

interventi di risanamento e ristrutturazione imm. Gest. Spec. Destinati a locazione”; 

                    

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 la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 di annullare, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90 e s.m.i., la determinazione n. 

235/2020 del 04.08.2020;  

 di annullare l’imputazione della spesa di € 1.623,56 sul capitolo di bilancio n. 10501/005 “spese 

quote amministrazione alloggi in condominio”; 

 di impegnare e liquidare, per effetto della determinazione n. 84/2020 del 02.10.2020 del 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico, la somma di € 1.623,56 sul capitolo 21004/002 “ interventi di 

risanamento e ristrutturazione imm. Gest. Spec. Destinati a locazione”; 

 di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti conseguenti; 

 di demandare all’Ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda. 

 

                               Il Dirigente 

                                                         (Ing. Pasquale Lionetti) 



 

 

 

 

 

 

La presente determinazione n. 0098/2020 del 19/10/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio       

on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal19/10/2020 per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì 19/10/2020 

 

 

     Il Responsabile degli Affari Generali 

                                                              (Dott. Massimo Cristallo) 

 


