
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio, il Dirigente dell’Ufficio 

Tecnico, ing. Pasquale LIONETTI, ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0001/2020 DEL 21/01/2020 

 

 

 

 

Oggetto: 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata sperimentale al borgo La Martella in via 

Ofanto, (sub comparto D) nel comune di MATERA – EUROPAN 2. 

Impegno e liquidazione preventivo di Acquedotto Lucano S.p.A. – Potenza, per 

lavori di collegamento del tronco idrico a servizio dei 32 alloggi con la rete 

comunale (in regime di Split Payment). 

 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE DI PARERI: 

 

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

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria: favorevole____________________ 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale LIONETTI. 

Parere di regolarità tecnica: favorevole_______________________ 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

 

PREMESSO che questa Azienda ha realizzato un intervento costruttivo di n. 32 alloggi 

di E.R.P. sovvenzionata sperimentale nel Comune di Matera, al Borgo La Martella, via 

Ofanto; 

STANTE la necessità di provvedere all’allacciamento degli alloggi di cui trattasi alla 

rete idrica comunale in gestione ad Acquedotto Lucano; 

VISTO il preventivo di spesa, prot. n. 2085/2020 del 16/01/2020, inviato da 

Acquedotto Lucano S.p.A. – Potenza, per il collegamento del tronco idrico, a servizio 

dei 32 alloggi, alla rete comunale, in atti al n. 494 di prot. del 16/01/2020, dell’importo 

di €. 4.108,26 (diconsi euro quattromilacentootto/26 centesimi) da pagare a mezzo di 

bonifico bancario su Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A., avente IBAN: 

IT85W0538704204000008025545, oltre IVA pari ad € 452,37 (diconsi euro 

quattrocentocinquantadue/37 centesimi) da versare direttamente all’Erario in virtù del 

regime di Split Payment; 

VISTO il relativo Certificato di pagamento emesso dal sottoscritto, in qualità di 

Responsabile del Procedimento, in data 20/01/2020, in favore di Acquedotto Lucano 

S.p.A. – Potenza, per una spesa complessiva di € 4.560,63; 

CONSTATATO che il C.U.P. del progetto in oggetto è il n. F15H09000110003 e che il 

C.I.G. relativo a questo pagamento è il n. Z8B2BA58EB; 

VISTO la deliberazione dell’A.U. n. 1 del 03/01/2020 di autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019, approvato con deliberazione A.U. n. 111 del 

31.12.2018 e con D.C.R. Regione Basilicata n. 873 del 04/03/2019; 

 

DATO ATTO che la disciplina dell’esercizio provvisorio stabilisce che è possibile 

impegnare mensilmente somme non superiori ad 1/12 di quelle previste nell’ultimo bilancio di 

previsione approvato; 

 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda in esercizio provvisorio, 

sulla base di 1/12 degli stanziamenti previsti nell’ultimo bilancio approvato, sui capitoli 

n. 21003/3 “Inter. Costr. G. S. Loc. Costi Dir.” e n. 21003/4 “Iva su Corr. App.”, che 

presentano la necessaria disponibilità; 

VISTO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Dirigente 

dell’Ufficio Amministrativo; 

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

 

DETERMINA 

 di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 



 di impegnare la somma di €. 4.108,26, per oneri di allacciamento del tronco idrico, 

sul capitolo n. 21003/3 “Inter. Costr. G. S. Loc. Costi Dir.” ed €. 452,37, per IVA, 

sul capitolo n. 21003/4 “Iva su Corr. App.” sulla base di 1/12 degli stanziamenti 

previsti nell’ultimo bilancio approvato; 

 di liquidare le somme di: 

1. €. 4.108,26 (diconsi euro quattromilacentootto/26 centesimi) ad Acquedotto Lucano 

S.p.A. - Potenza, a mezzo di bonifico bancario su Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna S.p.A., avente IBAN: IT85W0538704204000008025545, causale “Lavori 

di collegamento del tronco idrico a servizio di n. 32 alloggi E.R.P. nel Borgo La 

Martella, via Ofanto – Comune di Matera – LCT20-0004”, per il collegamento del 

tronco idrico a servizio dei 32 alloggi siti nel comune di Matera, al borgo La 

Martella, via alla rete comunale; 

2. € 452,37 (diconsi euro quattrocentocinquantadue/37 centesimi) da versare 

direttamente all’Erario in virtù del regime di Split Payment; 

 di trasmettere agli uffici la presente determinazione per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

(Ing. Pasquale LIONETTI) 

 

 



 

 

 

La presente Determinazione N° 0001/2020 del 21/01/2020 è stata pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 21/01/2020 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

