AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di gennaio il Dott. Francesco D’Onofrio,
Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0013/2022 DEL 26/01/2022

Oggetto: “Programma di intervento di edilizia residenziale pubblica per il recupero del
patrimonio edilizio esistente nei Rioni Sassi”. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38/1995
- Trasferimento fondi.

Visto di copertura finanziaria favorevole dell’U.O. Bilancio, D.ssa Vincenza Ferrara
___________________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.3/693 del 13.11.2002 del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Matera è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di edilizia
residenziale pubblica per il recupero di n.72 alloggi del patrimonio edilizio esistente nei Rioni
Sassi per un importo complessivo di €. 9.168.121,59;
PREMESSO che con nota del 30.09.2020 trasmessa a mezzo PEC e acquisita al prot. ATER n.
0008686 del 04 ottobre 2021, il Comune di Matera ha formulato a questa Azienda la richiesta di
erogazione della somma di € 12.459,69 ai fini del pagamento del professionista nominato quale
supporto amministrativo al RUP di cui alla determinazione n. 2018/2021 del 16.09.2021 del
Dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune di Matera;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 38/1995;
ACCERTATA sul finanziamento complessivo assentito al Comune di Matera con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38/1995 la disponibilità di fondi sufficienti a far fronte
alla suddetta richiesta;
VISTA la deliberazione dell’A.U. n. 1 del 04.01.2022 di autorizzazione dell’esercizio
provvisorio ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021, adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n.
31 del 30.03.2021 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 265 del 18.05.2021;
ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Azienda in esercizio provvisorio in gestione residui 2021 sul
capitolo 21008.002 “Intervento di Ristrutturazione e Risanamento della G.S. corrispettivi di
Appalto”;
RITENUTO di dover procedere al trasferimento in favore del Comune di Matera della somma
di € 12.459,69 innanzi indicata;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare e liquidare in favore del Comune di Matera la somma di € 12.459,69 per il
“Programma di intervento di edilizia residenziale pubblica per il recupero del patrimonio
edilizio esistente nei Rioni Sassi ”, mediante accredito sul conto corrente di tesoreria Banca
Popolare Pugliese IT24V0526279 748T20990001200;

3. di imputare la somma di € 12.459,69 sul capitolo 21008.002 “Intervento di Ristrutturazione
e Risanamento della G.S. corrispettivi di Appalto” in gestione residui del Bilancio di
previsione dell’esercizio 2021;
4. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e
Mobilità della Regione Basilicata, Ufficio Edilizia;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.
Il Dirigente
(Dott. Francesco D’Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. 0013/2022 è stata affissa all’albo pretorio on-line del
sito web dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 26/01/2022_ al __________________ per
rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 26/01/2022

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(Dott. Massimo Cristallo)

