AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di luglio, il Dirigente dell’Ufficio
amministrativo, avv. Francesco D’Onofrio ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0214/2021 del 16/07/2021

Oggetto: Restituzione fondi statali relativi ad economie per n. 14 interventi di cui all’art.
2, c. 1, linea b) del D.I. n. 97 del 16.03.2015, aventi num. d’ordine 16-20,25 27, 29, 3536,42-45.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria favorevole D.ssa Vincenza Ferrara_______________

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO che con Deliberazioni di Giunta regionale n. 220 del 08.03.2016 e n. 973 del 09.08.2016
è stato concesso all’ATER di Matera il complessivo importo di € 448.000,00 per la realizzazione di totali n.
14 interventi ex art. 2, c. 1, Linea b) del D.I. n. 97 del 16.03.2015;
PRESO ATTO che con Determinazioni dirigenziali regionali, Det. N. 375 del 19.05.2017 e Det. N. 572
del 27.06.2017, è stato liquidato il primo acconto pari al 40% dell’importo impegnato per ciascuno dei n.
14 interventi in argomento, per totali € 179.200,00;
PRESO ATTO che sulla scorta delle dichiarazioni di avanzamento della spesa comunicate dall’ATER,
note prot. n. 4257 del 12.04.2018 e n. 4538 del 20.04.2018, è stato liquidato dalla Regione Basilicata con
Determinazione dirigenziale n. 932 del 03.12.2018, il secondo acconto del 40% dell’importo impegnato per
ciascuno dei n. 14 interventi di Linea b) nn. 16-20, 25, 27, 29, 35-36, 42-45, per altri € 179.200,00;
TENUTO CONTO che con note dell’ATER di Matera, prot. n. 11864/2018 e n. 10679/2019, è stata
comunicata la spesa finale di totali € 296.752,76 realizzata a seguito dell’ultimazione dei lavori di n. 13
interventi;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 4955 del 03.07.2020, l’ATER di Matera ha confermato le cifre
comunicate con proprie precedenti note (n. 10679/2019 e n. 11864/2018), con conseguente spesa finale di €
296.752,76 che ha generato un residuo a credito di € 61.647,24 di fondi statali vincolati già liquidati dalla
Regione e non spesi dall’ATER di Matera, e ha chiesto la riassegnazione del credito per la realizzazione di
lavori di recupero di n. 3 alloggi sfitti;
VISTA la nota prot. n. 182929 del 01.10.2020 del Dipartimento “Infrastrutture e Mobilità” Ufficio
“Edilizia e OO.PP.”, con la quale la Regione Basilicata ha comunicato che non è possibile aderire alla
richiesta di riutilizzo del credito e ha chiesto la restituzione dei fondi statali non spesi consistenti nelle
economie degli interventi realizzati;
RITENUTO di procedere alla restituzione della parte di finanziamento non utilizzata di € 61.647,24
secondo le modalità indicate dalla Regione Basilicata nella predetta nota;
VISTO il Bilancio Previsionale 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;
ACCERTATO che l’onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario
2021, esecutivo ai sensi di legge, in conto competenza sul capitolo 21004.002 “Interventi di risan. e ristr.
della G.S. destinati alla locazione” che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
VISTO il parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile;

DETERMINA

1.

di considerare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

di restituire per le motivazioni in premessa indicate, alla Regione Basilicata, l’importo del suddetto
credito;

3.

di impegnare e liquidare la spesa, di cui in premessa, di € 61.647,24 in gestione competenza sul
capitolo 21004.002 “Interventi di risan. e ristr. della G.S. destinati alla locazione”;

4.

di dare mandato all’Ufficio Bilancio di liquidare in favore della Regione Basilicata l’importo suddetto
con versamento sulla contabilità speciale 31649 accesa presso la Banca d’Italia a mezzo girofondi IBAN IT24 U 01000 03245 441300031649 - indicando nella causale “Restituzione fondi statali non
spesi per n. 14 interventi ex art. 2, c.1, Linea b) del D.I. n. 97/2015” ;

5.

di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

6.

di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo
( Avv. Francesco D’Onofrio)

La presente determinazione n. 0214/2021 del 16/07/2021 è stata pubblicata nell’Albo
Pretorio del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 16/07/2021 al
__________________ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 16/07/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
( Dott. Massimo Cristallo)

