
 

   

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  
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L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre l’avv. Francesco D’Onofrio dirigente 

dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE   N.339/2019 DEL 16/10/2019 

 

   

  

 

 

 

 

OGGETTO: Progetto Anagrafe dell’Utenza e del Patrimonio di edilizia residenziale Pubblica. 

 Liquidazione fattura 761/PA alla PUBLISYS per la realizzazione del progetto. 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione del:  

Responsabile degli AA.GG. e Personale sulla correttezza, per i profili di propria competenza, della proposta di 

determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta, dott. Francesco Zunino  

Responsabile del Settore Bilancio sulla regolarità contabile, dott. Domenici De Astis 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

Vista la relazione predisposta dal Responsabile degli Affari Generali, Dott. Franco Zunino, che integralmente 

si riporta: 

 

“il programma di ERP Sovvenzionata, approvato con deliberazione del C.R. n. 894 del 12.01.2015 ha destinato 

€ 188.373,91 alla costituzione dell’ Anagrafe dell’Utenza e del Patrimonio di edilizia residenziale Pubblica; 

sempre la Regione Basilicata,  con deliberazione di G. R. n. 1352 del 27-8-2008 ha approvato il  Progetto di 

“Anagrafe dell’utenza e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”, per un importo complessivo di € 

158.373,91, di cui € 20.000,00 quale contributo all’ATER di Matera per il recupero dei dati e lo sviluppo del 

modulo software di interfaccia con l’applicativo gestionale già in uso presso questa Azienda; lo sviluppo di 

detto modulo software di interfaccia è stato affidato, dalla regione Basilicata , alla PUBLISYS S.p.A.; 

l’attività di realizzazione del progetto si è articolata in diversi anni con una prima attività di sviluppo 

software, realizzato della PUBLISYS S.p.A. e liquidato con determina 288/2010, per un importo di € 2.500,00 

oltre IVA; per il completamento del progetto si sono succedute diverse fasi di caricamento archivi e 

implementazione software, che hanno avuto conclusione definitiva con il test funzionale della procedure 

realizzate, effettuato dalla Regione Basilicata, che ne ha certificato il corretto funzionamento, formalizzando 

il tutto  con verbale del 30.07.2018. A conclusione del progetto e a test funzionale effettuato, la PUBLISYS 

S.p.A, con fattura 761/PA prot. 13838/2018, ha richiesto la liquidazione delle restanti attività effettuate. Tanto 

premesso si può procedere alla liquidazione della fattura in questione” 

 

Matera, 14 ottobre 2019                                                         Il Responsabile AA.GG. e Personale 

Dott. Franco Zunino 

 

 

VISTA la fattura n. 761/PA, acquisita al protocollo ATER al N. 13838 del 21/12/2018 di € 13.934,43 oltre IVA 

pari ad € 3.065,57; 

VISTO il DURC (n. prot. INPS 16058868 scadenza validità 17.10.2019) si attesta la regolarità, da parte 

della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS; 

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui 

Contratti pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto è il n. ZE1265D395; 
CONSIDERATO che per le suddette somme si applica il regime dello split payment ai sensi dell’art. 17 del 

DP 633/1972; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 esecutivo ai sensi di legge; 

ACCERTATO, che l’onere economico trova capienza, in conto gestione competenza del predetto 

Bilancio, al capitolo 10402.005 “Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform.”, e al capitolo 31704.001 “Estinz. Iva 

acquisti e prestaz.” che presentano la necessaria disponibilità;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Affari Generali e Personale; 

VISTO il parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile; 

 

DETERMINA  

 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- di liquidare la somma di € 13.934,43  a favore di PUBLISYS S.p.A mediante accredito su c/c dedicato IBAN 

IT34Z0542404201000002031211 

- di imputare le seguenti somme in conto competenza del Bilancio di Previsione 2018: 

 per € 13.934,43  al capitolo 10402.005 “Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform”; 

 per €   3.065,57 al capitolo 31704.001 “Estinz. Iva acquisti e prestaz.”; 

che presentano la necessaria disponibilità; 

- di dare atto, inoltre che l’importo dell’IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la 

normativa vigente; 

- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;  

- di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza. 

 

                      Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo 

     ( avv. Francesco D’ONOFRIO ) 



 
 
 
 

 

 La presente determinazione dirigenziale n.339/2019 è stata pubblicata nell’Albo  Pretorio del sito  Web dell’A.T.E.R. 

di Matera  (www.atermatera.it) dal 16/10/2019 al  __________________       per rimanere pubblicata per giorni 15 

(quindici).  

Matera, _________________  

 

 

    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

                                                                              ( Dott. Franco ZUNINO ) 
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