AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di giugno, il Dr. Francesco D’Onofrio, Dirigente
Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0177/2021 del 10/06/2021

Oggetto: Liquidazione fattura per servizio facchinaggio sede ATER – Impegno e liquidazione fattura.
CIG: ZD1319FA7B

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento che di seguito si riporta:
- considerato che si è reso necessario procedere alla sistemazione di svuotamento e riposizionamento
su altri piani di svariati armadi, smaltimento di materiale cartaceo, sostituzione di varie serrature presso
la sede ATER;
- che per i suddetti interventi è stata incaricata la Ditta Auci Giuseppina con sede in Matera alla via
dell’Artigianato n.13 – P.IVA 01117200772;
- vista la fattura n. 23 del del 30.04.2021, acquisita al prot. n. 0004529 dell’11.05.2021, relativa agli
interventi descritti in narrativa dell’importo complessivo di €.780,00 oltre IVA al 22% di €.171,60;
- visto il DURC con scadenza validità il 18.06.2021, che attesta la regolarità, da parte della ditta Auci
Giuseppina , nel versamento dei contributi INAIL e INPS”.
Matera, lì 10.06.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Antonella BAMUNDO
VISTO il Bilancio di Previsione 2021, adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 30
marzo 2021 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 265 del
18.05.2021;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore Auci Giuseppina con sede in Matera alla via
dell’Artigianato n.13 – P.IVA 01117200772
VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. CIG: Z ZD1319FA7B rilasciato dall’A.V.C.P.
(Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto;
ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del Bilancio di previsione 2021
sul cap. n. 10402.001, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
VISTO il vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell’Azienda;
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare e liquidare in favore Ditta Auci Giuseppina con sede in Matera alla via dell’Artigianato
n.13 – P.IVA 01117200772, l’importo di €.780,00 oltre IVA al 22% di €.171.60 per gli interventi di
cui
alle
fatture
indicate
in
narrativa,
con
accredito
sul
conto
dedicato
IT36W0542416100000001000770;
3. di imputare la suddetta somma in conto competenza, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Azienda, in esercizio provvisorio al capitolo 10402.001 che
presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre che l’importo dell’IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA
secondo la normativa vigente ;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M04 del Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e trasparenza.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Avv. Francesco D’ONOFRIO)

La presente determinazione n. 0177/2021 è stata affissa all’albo Pretorio on-line del sito web
dell’A.T.E.R. di MATERA (www.atermatera.it) dal 10/06/2021 per rimanere pubblicata per giorni 15
(quindici).
Matera,10/06/2021

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

