
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre, l’ing. Pasquale LIONETTI, in 

qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0162 DEL 30/12/2019 

 

 

 

 

Oggetto: Incarico professionale per l’introduzione in mappa ed accatastamento di n. 32 alloggi di 

Edilizia Sovvenzionata in via Monterosa al Borgo la Martella a Matera e per il 

frazionamento dell’area sita in Matera, via Gesualdo da Venosa n. 14 – Fg. 68 part. 716-

474-21 ai fini della stipula della Convenzione di costituzione del diritto di superficie 

relativamente al fabbricato realizzato. 

 
 

 

Liquidazione compenso professionale.  

 

 

FORMULAZIONE DI PARERE:  

Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole: ________________________________________ 

 

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio, parere di regolarità contabile e 

copertura finanziaria: favorevole______________________ 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

VISTA la propria determinazione n.131/2019 del 07.10.2019 con cui è stato affidato al Geom. Vito 

Annecca l’incarico di procedere ”all’introduzione in mappa ed accatastamento di n. 32 alloggi di Edilizia 

Sovvenzionata in via Monterosa al Borgo la Martella a Matera ed al frazionamento dell’area sita in Matera, 

via Gesualdo da Venosa n.14 – Fg. 68 part. 716-474-21, ai fini della stipula della Convenzione di 

costituzione del diritto di superficie relativamente al fabbricato realizzato, secondo le modalità fissate 

dall’Agenzia del Territorio”; 

 

VISTO il documento “Trattativa diretta sul MePA” n.1043623 del 8.10.2019, repertoriato al n. 

26306 in pari data e contenente anche la relativa convenzione di incarico; 

CONSIDERATO che con nota del 28.10.2019 prot. n.0010169 il professionista incaricato 

depositava presso questa A.T.E.R. la documentazione attestante l’approvato frazionamento 

dell’area sita in Matera alla Via Gesualdo da Venosa n.14; 

CONSIDERATO che con nota del 25.11.2019 prot. n. 0011313 il professionista incaricato 

depositava presso questa ATER la documentazione comprovante l’avvenuta introduzione in mappa 

e l’accatastamento degli immobili di cui al citato incarico;  

CONSIDERATO pertanto, che l’attività professionale è stata interamente espletata; 

DATO ATTO che il compenso professionale spettante al professionista incaricato, ai sensi dell’art. 

4 della convenzione di incarico, al netto di oneri contributivi ed Iva, ammonta ad €. 11.571,07 oltre 

spese presunte pari ad €2.039,50 da corrispondersi a seguito dell’espletamento dell’incarico;  

VISTA la specifica n.6 del 29.11.2019 - prot. Ater n.0011682 del 2.12.2019 - dell’importo di €. 

11.571,07, oltre ad €. 578,55 per contributo Integrativo Casa di Previdenza al 5%, oltre € 1.793,60 

per spese regolarmente documentate ed € 2.00 per bollo, compenso in regime di franchigia da IVA 

ai sensi della L.190/2014 art.1, commi da 54 a 89, in regime forfettario ai sensi dell’art.1, commi da 

54 ad 89 della L.190/2014 e non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi della L.190/2014, art.1 

comma 67; 

ACCERTATO che a quest’Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della 

legge n. 136 del 13/8/2010, secondo la quale il c/c dedicato del professionista ha il seguente Iban  

IT31U0538716103000009332720 presso BPER di Matera; 

CONSIDERATO che il CIG della presente procedura di affidamento e il seguente: 

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 approvato con la delibera dell’Amministratore Unico n. 

111/2019 del 31/12/2018, esecutivo ai sensi di legge; 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza nel predetto Bilancio di Previsione 2019, in 

conto competenza sui capitoli di bilancio n. 10504/006 “altre spese tecniche” per onorario e oneri 

previdenziali, che presenta la necessaria disponibilità; 

VISTO il parere di regolarità tecnica del sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento; 

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

Amministrativo;  

DETERMINA 

-di dichiarare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

-di liquidare la somma di €.13.945,22, di cui €.578,55 per oneri previdenziali al 5%, € 1.793,60 per 

spese anticipate e documentate ex art.15 DPR 633/72 ed €2.00 per bollo, compenso in regime di 

franchigia da IVA ai sensi della L.190/2014 art.1, commi da 54 a 89, in regime forfettario ai sensi 

dell’art.1, commi da 54 ad 89 della L. 190/2014 e non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi della L. 



190/2014, art.1 comma 67, in favore del Geom. Anneca Vito, avente studio in Matera alla Via Giolitti 

n.83, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Matera al n. 1041, su c/c dedicato avente  

iban IT31U0538716103000009332720 presso BPER di Matera, come compenso professionale 

inerente alla conclusa attività di “Introduzione in mappa ed accatastamento di n. 32 alloggi di Edilizia 

Sovvenzionata in via Monterosa al Borgo la Martella a Matera e per il frazionamento dell’area sita in 

Matera, via Gesualdo da Venosa n. 14 – Fg. 68 part. 716-474-21 ai fini della stipula della 

Convenzione di costituzione del diritto di superficie relativamente al fabbricato realizzato”;  

 

- di imputare sul Bilancio di Previsione 2019 la somma di €.13.945,22 sul capitolo n.10504/006 

“altre spese tecniche” per onorario, cassa previdenziale, rimborso spese documentate e bollo;  

-di trasmettere la seguente determinazione agli uffici competenti per gli adempimenti di 

conseguenza. 

 

 

 

 

              Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

Ing. Pasquale LIONETTI



 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione N° 0162 del 30/12/2019 è stata pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 30/12/20419 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

