
 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

MATERA                                         
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

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

 

 

 

DETERMINAZIONE N.0114/2020 DEL 22/12/2020 
 
 
 

 
 

Oggetto: Condominio Via Don L. Sturzo n. 27 - Matera – Lavori di manutenzione straordinaria sul 
fabbricato a proprietà mista cod. 1001 0094. 
Liquidazione di € 9.214,98 per quota ATER relativa a 3 unità immobiliari di proprietà 
dell'Azienda. 

  
  

 
 

 

Formulazione di pareri 

Il sottoscritto Arch. Giuseppe CARACCIOLO Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al 
presente provvedimento, l’insussistenza di conflitto di interesse allo stato attuale, ai sensi dell’art. 
6bis della Legge n. 241/’90 e delle misure M06 del Piano Triennale della prevenzione della 
corruzione dell’ATER di Matera ed esprime parere di regolarità Tecnica: favorevole    
F.to digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. (Arch. Giuseppe Caracciolo)  
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’ONOFRIO  
 
Parere di copertura finanziaria e regolarità contabile: favorevole __________________ 
 

 



 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
 
VISTA la propria determinazione n. 24/19 del 22/02/2019 con cui si procedeva all’impegno di spesa 
di € 9.214,98 a favore del Condominio di Via Don L. Sturzo n. 27 in Matera, quale quota di 
competenza ATER per i lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura del fabbricato in 
questione; 
 
VISTA la nota di trasmissione prot. n. 8704 del 06/11/2020, con cui l’Amministratore p.t., Dott.ssa 
Maddalena Montemurro ha trasmesso la documentazione tecnica e contabile dell’intervento 
realizzato, dalla quale si evince un costo complessivo di €. 18.430,00 e la quota spettante all’ATER 
pari ad € 9.214,98; 
 
PRESO ATTO che con le note acquisite al prot. ATER n. 8704 del 06/11/2020 e n. 9519 del 
03/12/2020, l’Amministratore del Condominio ha richiesto il pagamento della quota a carico 
dell’ATER trasmettendo nel contempo la documentazione tecnico-amministrativa di seguito 
elencata: 

 Relazione a corredo dello stato finale; 

 Certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione; 

 Prospetto delle spese occorse per la realizzazione dell’intervento ripartito in parti uguali tra i 
condomini per un importo totale di €. 18.430,00; 

 Copia della fatture n. 22 del 08/11/2020 e intestata al Condominio, emessa dalla Dott.ssa 
Montemurro Maddalena dell’importo complessivo di €. 470,00; 

 Copia delle fatture n. 3 del 09/01/2020 dell’importo di €. 522,00, n. 7 del 15/06/2020 
dell’importo di €. 626,00 e n. 20 del 07/10/2020 dell’importo di €. 626,00 emessa dall’Arch. 
Montemurro Sergio Antonio; 

 Copia delle fatture n. 13 del 07/10/2019 di €. 5.500,00 e n. 4 del 25/06/2020 di €. 11.000,00 
emesse dall’Imp. SORANNO Emanuele; 

PRESO ATTO che le spese relative alle n. 3 unità immobiliari di proprietà dell’Azienda e assegnate in 
locazione sono così di seguito ripartite: 
 

 Cod. Alloggio  1001 0094 0202  in locazione al Sig. ANDRULLI Antonio;        €   3.071,66 

 Cod. Alloggio  1001 0094 0203  in locazione al Sig. VIGNOLA Eustachio;        €   3.071,66 

 Cod. Alloggio  1001 0094 0206  in locazione AL Sig. CASAMASSIMA Vittorio B;  €   3.071,66 
 

 
CONSIDERATO che le unità immobiliari in questione risultano di proprietà di questa Azienda come 
attestato dal Dirigente Ufficio Amministrativo con nota prot. n. 8998 del 16/11/2020; 
 
RITENUTO necessario che l’Azienda si attribuisca la quota di propria competenza relativa agli 
immobili di cui sopra, di cui è tuttora proprietaria, che ammonta ad € 9.214,98 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.;  
 
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 € 9.214,98 trova capienza in conto competenza del 
Bilancio di previsione 2020, sul capitolo 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; 
 

DETERMINA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. Di liquidare in favore del Condominio Via Don L. Sturzo n. 27 in Matera C.F: 93014500776, con 
accredito sul conto con codice IBAN IT 60 K 05424 16100 0000 0100 1705, la somma di € 
9.214,98 relativa alla quota a carico di questa Azienda per i lavori di manutenzione 
straordinaria realizzati sul fabbricato; 

 
2. Di imputare la suddetta spesa di € 9.214,98 sul capitolo 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 trasmettere copia della presente determinazione all’Unità Operativa Gestione Immobili; 

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

 
5. Di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda. 
 

Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza di conflitto 
di interesse allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/90 e delle misure M06 del 
Piano Triennale della prevenzione della corruzione dell’ATER di Matera. 

 
                                     Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

                                     (Ing. Pasquale LIONETTI) 
      Documento firmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La presente determinazione N°0114/2020 DEL 22/12/2020 è stata affissa  

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

              dal   22/12/2020  per rimanere pubblicata per gg. 15 (quindici). 

 

             Matera, 22/12/2020. 

 

                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

Dott. Massimo CRISTALLO 

 
 

 

http://www.atermatera.it/

