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I N T R O D U Z I O N E 

 

In conformità alle previsioni dell’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo del 

30 luglio 1999 n. 286, il presente referto ha lo scopo di tratteggiare lo stato di 

attuazione degli obiettivi programmati, nonché di indicare il grado di efficacia, 

efficienza ed economicità dei servizi istituzionali gestiti dall’ ATER nell’esercizio 

2018. 

Si rammenta che l’ ATER di Matera non è dotato di un sistema di contabilità 

economico-analitico, pertanto, i dati trattati nel presente referto considerano i valori 

finanziari desunti dal rendiconto finanziario, con la conseguenza che gli indicatori 

finalizzati a misurare l’economicità della gestione fanno riferimento ai dati di spesa 

desunti dal conto del bilancio e non ai dati di costo desunti dal conto economico. 

Il controllo di gestione è stato svolto con riferimento ai singoli servizi. 

Gli aspetti che saranno analizzati riguardano: 

- le caratteristiche generali dell’ATER e la sua organizzazione (sezione I); 

- la gestione finanziaria dell’ente, con particolare riferimento alla gestione delle 

entrate e delle spese nel loro complesso (sezione II); 

- l’andamento complessivo della gestione finanziaria attraverso l’utilizzo di un 

sistema di indicatori finanziari ed economici generali (sezione III);  

- l’analisi dei servizi (sezione IV); 

- la gestione degli automezzi in dotazione (sezione V); 

- la gestione delle utenze (sezione VI); 

- il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali (sezione VII); 

- gli acquisti di beni e di servizi con utilizzo delle convenzioni Consip, centrali 

di committenza regionali, MEPA e di altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’articolo 328 della legge 296/2006 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento (sezione VIII); 

- gli acquisti di beni e servizi eseguiti in modo autonomo rispetto alla Consip, al 

MEPA e ai mercati elettronici istituiti dalla legge (sezione IX) 

- il conferimento degli incarichi di collaborazione (sezione X); 

- le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza (sezione XI). 



SEZIONE I 

 CARATTERISTICHE  GENERALI  DELL’ENTE 

 

 

L’ATER, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, è un Ente 

pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa 

e contabile.  

Ha sede nella provincia di Potenza e nella Provincia di Matera ed opera sull’intero 

territorio regionale. L’attuale denominazione è stata assunta a seguito della Legge 

Regionale n. 29 del 24-6-1996, che ha sostituito la vecchia denominazione E.P.E.R., 

già Istituto Autonomo per le Case Popolari.  

Per ciascuna delle suddette sedi, Organo di indirizzo politico-amministrativo è 

l’Amministratore Unico, nominato dal Consiglio Regionale di Basilicata, coadiuvato 

dal Direttore.  

Altro organo è il Collegio dei Revisori.  

Esercitano funzioni consultive:  

a) il Comitato Provinciale d'Indirizzo per l'Edilizia Residenziale, deputato ad 

esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai piani di attività, ai bilanci ed ai 

consuntivi di gestione, nonchè su questioni e atti di particolare rilievo o gestionali;  

b) il Comitato Tecnico al quale sono attribuite le funzioni già esercitate dalle 

Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'art. 63 della Legge 22 ottobre 1971 n. 

865 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Tale organismo esprime, altresì, parere obbligatorio relativamente a:  

sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;  

ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei 

vincoli tecnico - dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle 

maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale;  

i costi ammissibili.  

 

L’ATER è istituzionalmente preposto alla gestione del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica sin dal 1° giugno 1937, data di costituzione dell’ex IACP.  

 

L’Azienda ha lo scopo prioritario di provvedere alla realizzazione di programmi di 

intervento e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, 

agevolata e convenzionata, nonché di esplicare tutte le funzioni ad esse spettanti, 

quale operatore pubblico dell’edilizia ed agenzia tecnica a disposizione degli enti 

locali e di operatori pubblici e privati.  

 

L’ATER cura la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’intero 

territorio provinciale.  

In particolare, rientrano nella gestione del patrimonio di ERP le seguenti attività: 

scelta e consegna alloggi, instaurazione del rapporto locativo con l’utenza, 

determinazione ed aggiornamento dei canoni locativi, manutenzione degli immobili e 

cessione in proprietà degli stessi. 

  



La consistenza degli alloggi e locali gestiti dall’ATER di Matera al 31 dicembre 2018 

risulta essere la seguente: 

 
COMUNE 

 

EDILIZIA 

SOVVENZIONATA 

 

 

EDILIZIA 

CONVENZIONATA 

 

EDILIZIA PRIVATA 

          (ATER) 

ALLOGGI 

 

LOCALI ALLOGGI LOCALI ALLOGGI LOCALI 

Matera         786          77           55           5           6           6 

Accettura           69            3     

Aliano           40      

Bernalda         159      

Calciano             2      

Cirigliano           31      

Colobraro           14      

Craco         187            8     

Ferrandina         251          10     

Garaguso           53      

Gorgoglione           29      

Grassano         148      

Grottole           66      

Irsina         132      

Marconia         306      

Metaponto           28            1     

Miglionico           75            1     

Montalbano 

Jonico 

        179            1     

Montescaglioso           73      

Nova Siri           42      

Oliveto Lucano           31      

Pisticci             8            1     

Policoro         373          18           20            2   

Pomarico           85            6     

Rotondella           75      

Salandra           72      

San Giorgio 

Lucano 

          26      

San Mauro Forte           34      

Scanzano Jonico         100      

Stigliano         265            8     

Tricarico         182      

Tursi           59      

Valsinni           36      

TOTALE      4.016         134            75            7           6             6 

 



L’Azienda, inoltre, opera come stazione appaltante per la realizzazione di interventi 

di nuove costruzioni, recupero e riqualificazione urbana, acquisto e recupero, anche 

nell'ambito di programmi integrati.  

Con riguardo alla gestione del patrimonio, sta assumendo rilievo la costituzione dei 

condomini misti e la promozione dell’autogestione dei servizi comuni negli stabili 

composti da alloggi in locazione: ciò anche al fine, di predisporre una più organica 

programmazione delle risorse da destinare agli interventi di manutenzione. La 

struttura operativa dell'ATER di Matera è la seguente: 
                                                                                                      

                                                                        

DIRETTORE 

Arch. Francesco Paolo Gravina 
 

  UFFICIO AMMINISTRATIVO 
  Dirigente: Avv. Francesco D’Onofrio 

  UFFICIO  TECNICO 
  Dirigente: ad interim Ing. Pasquale Lionetti 

  

  Unità Operative   Unità Operative 

  

  AFFARI GENERALI  APPALTI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

  BILANCIO  PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI 

  GESTIONE PATRIMONIO  MANUTENZIONE E RECUPERO 

  GESTIONE IMMOBILI  

  LEGALE  

 
 

L’Ufficio del personale, formato da una unità operativa, è alle dirette dipendenze del 

Direttore  

 

Qualifica  funzionale
Dipendenti 

di ruolo

Dipendenti 

non di ruolo
Totale

A4 1                1              

B1 1                1              

B3 1                1              

B4 1                1              

B6 2                2              

B7 4                4              

C1 1                1              

C2 -               

C3 -               

C5 9                9              

D1 2                1                     3              

D2 1                1              

D5 2                2              

D6 6                6              

Dirigenti 1                1                     2              

Direttore 1                     1              

35            

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2018

TOTALE 32              3                     



 

                                                                                                  

 

                                                                                                                     2016      2017      2018   

 

 

Totale unità lavorative in servizio al 31 dicembre                             n.      37         36          35 

di cui:                                                                                            

 

* con laurea in giurisprudenza o titolo equipollente                               n.        6           6            6     

   

* con laurea in ingegneria o titolo equipollente                                      n.        4           4            2 

 

      * con laurea di altra tipologia                                                                  n.      10         10          10    

    

* con diploma di ragioniere e perito commerciale                                  n.        3           3            2    

 

* con diploma di geometra                                                                      n.        3           3            4    

 

* con diploma di scuola media superiore diverso da quelli innanzi indicati n.  7           7            7 

 

* con diploma di scuola media inferiore                                                  n.        4           3           3   

  
dipendenti appartenenti alle categorie protette                                       n.        3           3           3   

 

 

 

A   S   S   E   N   Z   E 

 

 

       Tipologia 

               2016 

uomini donne TOTALE 

               (giorni) 

               2017 

uomini donne TOTALE  

              (giorni)  

 

               2018 

uomini donne TOTALE  

              (giorni)  

 

Congedo ordinario     776       356       1.132      784     378       1.162     607       325        932 

Malattia     128       199          327      271     129          400     430       101        531   

Congedi retribuiti 

Art. 42, c.5 D. Lgs. 

151/2001 

        0         37            37          0         0              0         0           0            0 

Legge 104/92       98         81          179      102       37          139     109         14         123   

Assenze retribuite 

per maternità, 

congedi parentali, 

malattie figli 

      10         77            87        77       29          106       39         18           57 

Altri permessi e 

assenze retribuite 

      75         24            99        95       35          130       52         36           88 

Sciopero         0           0              0          0         0              0         0           0             0 

Altre assenze 

non retribuite 

      63         68          131          1         0              1         0           0             0 

RIEPILOGO  1.150       842       1.992   1.330      608       1.938   1.237       494      1.731       

         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE II 

 GESTIONE  FINANZIARIA 

 

1.   ENTRATA 

 

 

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Accertamenti %

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Accertamenti %

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Accertamenti %

Trasferimenti 

correnti

Altre entrate 4.980.694,12         100,0% 4.756.752,12     100,0% 4.291.134,89      100,0% 4.655.796,69     100,0% 5.218.900,26        100,0% 4.695.251,80          100,0% 4.903.018,96       100,0% 4.903.018,96       100,0% 5.745.235,01       100,0%

Totale entrate 

correnti
4.980.694,12         100% 4.756.752,12     100% 4.291.134,89      100% 4.655.796,69     100% 5.218.900,26        100% 4.695.251,80          100% 4.903.018,96       100% 4.903.018,96       100% 5.745.235,01       100%4.695,00                 

Entrate da 

alienazioni 5.867.268,40         41,5% 5.925.927,64     41,6% 1.415.517,82      22,8% 4.114.268,40     24,2% 4.142.259,04        24,4% 857.557,16             25,3% 4.114.268,40       35,7% 4.225.125,90       32,5% 2.071.526,29       32,7%

Entrate da 

trasferimenti in c/ 

capitale 7.215.172,61         51,1% 7.271.172,61     51,0% 4.696.309,96      75,4% 11.799.009,67   69,6% 11.799.009,67      69,5% 2.456.641,85          72,3% 6.871.009,67       59,6% 8.239.738,13       63,3% 4.176.978,36       65,9%

Entrate da 

accensione di 

prestiti 1.050.000,00         7,40     1.050.000,00     7,4% 112.295,23         1,8% 1.050.000,00     6,2% 1.050.000,00        6,1% 82.764,08               2,4% 550.000,00          4,7% 550.000,00          4,2% 88.801,32            1,4%

Totale entrate 

c/capitale 14.132.441,01       100% 14.247.100,25   100% 6.224.123,01      100% 16.963.278,07   100% 16.991.268,71      100% 3.396.963,09          100% 11.535.278,07     100% 13.014.864,03     100% 6.337.305,97       100%

 Avanzo di 

amministra- zione 817.214,78            513.279,13        18.232,80          809.002,74          269.729,87          

19.930.349,91       19.517.131,50   10.515.257,90    21.637.307,56   22.210.168,97      8.092.214,89          17.247.299,77     18.187.612,86     12.082.540,98     

2016 2017 2018

Totale generale 

delle entrate
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     Indicatori relativi alla gestione dell’esercizio finanziario parte entrata 

 

 

2016 2017 2018

         Previsioni  iniziali

             Previsioni  definitive

Grado di 

attendibilità delle 

previsioni iniziali

=

Grado di 

realizzazione 

delle previsioni 

definitive

53,88%

Previsioni definitive

67,92%

97,93%

INDICE

Accertamenti

=

102,65%

36,43%

105,45%

 
 

 

 

Il grado di attendibilità delle previsioni iniziali dell’entrata dell’anno 2018, rispetto al biennio 

2016-2017, potrebbe ritenersi “buono” se non si tenesse conto del grado delle previsioni 

definitive conseguito. 

 

 

 



2. SPESA 

 

 

 

 

 

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Spese correnti 4.913.774,37       24,7% 4.689.832,37     24,0% 3.684.595,23       36,6% 4.382.065,09     20,3% 4.833.123,98       21,9% 3.847.199,00       50,2% 4.612.867,96       26,7% 4.882.597,83       26,8% 3.897.447,79       40,7%

Spese  conto 

capitale 9.154.455,54       45,9% 8.906.519,89     45,7% 4.741.870,60       47,1% 12.627.242,47   58,4% 12.618.784,93     57,1% 2.482.679,99       32,4% 7.997.280,81       46,4% 8.667.864,03       47,7% 3.040.504,45       31,8%

Spese rimborso 

prestiti 5.862.120,00       29,4% 5.920.779,24     30,3% 1.635.796,23       16,3% 4.628.000,00     21,3% 4.646.215,38       21,0% 1.337.513,82       17,4% 4.637.151,00       26,9% 4.637.151,00       25,5% 2.630.819,82       27,5%

Totale spesa

19.930.349,91     100% 19.517.131,50   100% 10.062.262,06     100% 21.637.307,56   100% 22.098.124,29     100% 7.667.392,81       100% 17.247.299,77     100% 18.187.612,86     100% 9.568.772,06       100%

 Disavanzo di 

amministra- zione 112.044,68          

19.930.349,91     19.517.131,50   10.062.262,06     21.637.307,56   22.210.168,97     7.667.392,81       17.247.299,77     18.187.612,86 9.568.772,06   

2016 2017 2018

Totale generale 

della spesa
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                Indicatori relativi alla gestione dell’esercizio finanziario parte spesa 

 
2016 2017 2018

         Previsioni  iniziali

             Previsioni  definitive

97,93%

52,61%

102,65%

34,52%

105,45%

Impegni

Grado di 

attendibilità delle 

previsioni iniziali

=

Grado di 

realizzazione 

delle previsioni 

definitive

=

Previsioni  definitve

INDICE

53,88%

 
 

    

   Quanto al grado di attendibilità delle previsioni iniziali ha seguito di pari passo il grado di 

   attendibilità delle entrate definitivamente previste.  



Analisi della spesa corrente per categoria  

  

L’analisi della spesa per categoria permette di conoscere come le risorse a disposizione dell’ente siano state destinate e quindi di conoscere il peso e l’importanza 

che l’Amministrazione dell’Ente ha riversato su di esse. Nella tabella sottostante sono riportati i dati di spesa corrente del triennio 2016-2018 nelle diverse  

categorie. 

 

 

 

Categorie 
Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Spese per gli 

organi dell'ente
70.000,00          1,4% 70.000,00            1,5% 68.398,22            1,9% 70.000,00          1,6% 70.000,00        1,5% 68.141,68        1,8% 70.000,00            1,5% 80.000,00            1,6% 77.839,98            2,0%

Oneri per il 

personale in 

sevizio

1.988.774,37     40,5% 1.988.774,37       42,4% 1.816.382,23       49,3% 1.916.565,09     43,8% 1.916.565,09   39,7% 1.759.504,59   45,7% 1.865.867,96       40,5% 1.865.867,96       38,2% 1.645.467,27       42,2%

Oneri per il 

personale in 

quiescenza

Acquisto beni di 

consumo e servizi
515.000,00        10,5% 477.500,00          10,2% 301.708,56          8,2% 457.500,00        10,4% 454.950,00      9,4% 296.907,53      7,7% 460.000,00          10,0% 457.000,00          9,4% 431.897,83          11,1%

Spese prestazioni 

istituzionali
1.060.000,00     21,6% 1.143.558,00       24,4% 881.176,26          23,9% 1.060.000,00     24,2% 1.362.510,44   28,2% 1.049.339,13   27,3% 1.265.000,00       27,5% 1.333.272,87       27,3% 991.431,47          25,5%

Oneri finanziari 100.000,00        2,0% 100.000,00          2,1% 83.883,49            2,3% 85.000,00          1,9% 85.000,00        1,8% 75.746,95        2,0% 85.000,00            1,8% 85.000,00            1,7% 71.243,21            1,8%

Oneri tributari 755.000,00        15,4% 555.000,00          11,8% 244.720,45          6,7% 403.000,00        9,2% 554.098,45      11,4% 333.321,32      8,6% 477.000,00          10,3% 477.000,00          9,8% 440.385,50          11,3%

Poste correttive e 

compensative 

delle entrate 

correnti

335.000,00        6,8% 315.000,00          6,7% 288.326,02          7,7% 310.000,00        7,1% 310.000,00      6,4% 264.237,80      6,9% 310.000,00          6,7% 310.000,00          6,4% 239.182,53          6,1%

Accantonamenti 90.000,00          1,8% 40.000,00            0,9% 80.000,00          1,8% 80.000,00        1,6% 80.000,00            1,7% 274.457,00          5,6%

3.897.447,79       

2016 2017 2018

4.382.065,09     4.833.123,98   3.847.199,00   100%100%100%

Totale generale 

della spesa 

corrente

4.913.774,37     4.689.832,37       3.684.595,23       4.612.867,96       4.882.597,83       

 
   

 

 



 

 

Analisi della spesa corrente nei diversi fattori produttivi 

 

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi al triennio 2016-2018.  

 

Interventi:
Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Personale 1.988.774,37     40,5% 1.988.774,37      42,4% 1.816.382,23     49,3% 1.916.565,09     43,8% 1.916.565,09      39,7% 1.759.504,59         45,7% 1.865.867,96     40,5% 1.865.867,96         38,2% 1.645.467,27           42,2%

Acquisto beni di 

consumo e/o 

materie prime e 

prestazioni di 

servizi

1.980.000,00     40,3% 2.006.058,00      42,8% 1.539.609,06     41,8% 1.897.500,00     43,3% 2.197.460,44      45,5% 1.678.626,14         43,7% 2.105.000,00     45,7% 2.180.272,87         44,7% 1.740.351,81           44,7%

Prestazioni di 
Utilizzo beni di 

terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e 

oneri finanziari 

diversi

100.000,00        2,0% 100.000,00         2,1% 83.883,49          2,3% 85.000,00          1,9% 85.000,00           1,8% 75.746,95              2,0% 85.000,00          1,8% 85.000,00              1,7% 71.243,21                1,8%

Imposte e tasse 755.000,00        15,4% 555.000,00         11,8% 244.720,45        6,6% 403.000,00        9,2% 554.098,45         11,4% 333.321,32            8,6% 477.000,00        10,3% 477.000,00            9,8% 440.385,50              11,3%

Oneri straordinari 

della gestione 

corrente

Ammortamenti 

d'esercizio
Fondo 

svalutazione 

crediti

269.729,87            5,5%

Fondo di riserva 90.000,00          1,8% 40.000,00           0,9% 80.000,00          1,8% 80.000,00           1,6% 80.000,00          1,7% 4.727,13                0,1%

Totale generale 

della spesa 

corrente

4.612.867,96     4.882.597,83         100% 3.897.447,79           

2016 2017 2018

4.382.065,09     4.833.123,98      3.847.199,00         4.913.774,37     4689832% 3.684.595,23     

 
  

 

 

 

 

 



 

Analisi  delle spese in conto capitale   

L’analisi che segue indica come siano stati destinati nel triennio 2016/2018 gli interventi nel campo degli investimenti e quali voci dello stato patrimoniale 

siano interessate. 

Interventi:
Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Previsioni 

iniziali
%

Previsioni 

definitive
% Impegni %

Interventi costruz. 

G.S. destinati a 

locazione 
3.329.972,98 36,3 3.329.972,98 37,4 1.493.246,52 31,5 3.119.572,98 24,7 3.119.572,98 24,7 1.339.737,29 54,00% 1.369.572,98 17,1 1.169.572,98 13,50% 699.036,03 23,00%

Interventi  

risanamento e 

ristrutturazione  

G.S. destinati a 

locazione 

3.785.199,63     41,3% 3.841.199,63       43,2% 3.203.063,44        67,5% 8.579.436,69        67,9% 8.579.436,69       68,0% 1.116.904,56       45,0% 4.901.436,69         61,3% 4.210.433,95           48,6% 2.274.956,91          74,8%

Interventi G.O. di 

servizi residenziali
1.122.282,93     12,3% 818.347,28          9,1% 18.232,80             0,2% 24,7% 54,0% 816.271,14            10,2% 816.271,14              9,4%

Interventi costruz. 

G.O. di edilizia 

agevolata

820.000,00        9,0% 820.000,00          9,2% 12.990,05             0,3% 820.000,00           6,5% 820.000,00          6,5% 820.000,00            10,3% 820.000,00              9,5% 17.985,42               0,6%

Espropri e servitù 

onerose
23,0%

Acquisizione di 

beni mobili 

machine ed 

attrezzature 

tecnico 

scientifiche

20.000,00          0,2% 20.000,00            0,2% 9.432,50               0,2% 13.000,00             0,1% 22.775,26            0,2% 3.421,15              0,1% 13.000,00              0,2% 25.000,00                30,0% 15.000,00               0,5%

Lavori di 

risanamento e 

recupero alloggi

1.438.728,46           16,6%

Trasferimenti di 

capitale

Partecipazioni 

azionarie

Conferimenti di 

capitale
Concessione di 

crediti e 

anticipazioni

77.000,00          0,9% 77.000,00            0,9% 23.138,09             0,5% 77.000,00             0,6% 77.000,00            0,6% 22.616,99            0,9% 77.000,00              0,9% 187.857,50              2,2% 33.526,09               1,1%

Totale generale 

della spesa in 

c/capitale

9.154.455,54     8.906.619,89       4.741.870,60        3.040.504,45          

2016 2017 2018

12.627.242,47      12.618.784,93     2.482.679,99       7.997.280,81         8.667.864,03           

   



 

 

 

 

SEZIONE III 

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  

 

 

Il sistema di indicatori implementati dalla struttura interna addetta al controllo di gestione 

dell’ATER di Matera, sono finalizzati ad analizzare lo stato strutturale dell’ente attraverso la 

definizione di rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari. 

 

 

 

      Grado di autonomia 

 
2016 2017 2018

entrate proprie di natura corrente

           Entrate correnti

 entrate da canoni di locazione

           Entrate correnti

altre entrate proprie

           Entrate correnti

14,09%12,57%

100,00%

85,91% 86,22%

100,00%

87,43%

100,00%

13,78%

=

INDICE

Grado di 

Autonomia   

Finanziaria

Incidenza 

canoni di 

locazione su 

entrate 

correnti

=

=

Incidenza 

altre entrate 

proprie su 

entrate 

correnti

 
 

 
     L’esercizio 2018, rispetto al 2017, ha  registrato un minor grado di autonomia finanziaria, quale effetto  
     delle maggiori entrate da canoni accertate nel campo extra tributario.   

 

 

    Grado di rigidità del bilancio 

 

 
2016 2017 2018

           Entrate correnti

           Entrate correnti

           Entrate correnti
=

Rigidità per 

costo 

personale

Spese personale 

=

Rigidità per 

indebitamento

Rimborso mutui (Q.C. + Q.I.)

 €                     0,07  €                 0,06  €                  0,08 

 €                  0,42  €                     0,38 

 €                     0,45  €                 0,35  €                  0,50 

 €                 0,29 

Rigidità 

strutturale
=

Spese personale + Rimborso mutui (Q.c 

+ Q.I.)

INDICE

 
 

     Nell’anno 2018, rispetto al biennio 2016-2017,  il margine di operatività dell’ente per nuove 

     iniziative economico-finanziarie si presenta migliorato, per effetto della diminuita rigidità per 

     costo del personale e per indebitamento. 

 



 

 

 

 

Spesa del personale 
2016 2017 2018

Spesa corrente

         N.  Dipendenti

 €                   0,46  €                 0,42 =

INDICE

Incidenza 

spesa del 

personale 

sulla spesa 

corrente

Spese personale 

 €                  0,49 

 €         44.472,09 =
Spesa media 

del personale

Spese personale 

 €         49.091,41  €          48.875,13 

 
 

L’ incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente anno 2018 si presenta, rispetto al  

biennio 2016 - 2017,  è in linea con le disposizioni dll’art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006 

 n. 296 e s.m.i.-.  

 

 Propensione agli investimenti 
2016 2017 2018

Spese correnti + investimenti

INDICE

Propensione 

agli 

investimenti

Spesa di investimento

 €                  0,56 =  €                 0,44  €                   0,39 

 
 

  L’indice 2018 esprime, rispetto al 2017, una maggiore propensione dell’ente agli investimenti. 

 

Capacità gestionale 
2016 2017 2018

Accertamenti di comp. Tit. I

Totale impegni di competenza Tit. I

Accertamenti Titolo I (res.+ comp.)

Impegni tit. I (comp. + residui)

INDICE

Incidenza 

residui passivi 

correnti

Totale residui passivi correnti (da residui 

+ da competenza)
 €                  3,47 =

Incidenza 

residui attivi 

correnti

Residui attivi Titolo I (res.+comp)

 €                  2,22 =

 €                   0,22 

 €                   2,34  €                 2,20 

 €                   3,44  €                 3,27 

 €                 0,23 

 €                   0,20  €                 0,33 =

Velocità di 

riscossione 

entrate proprie

Riscossioni Titolo I (res.+ comp.)

=

Velocità 

pagamenti 

spese correnti

Pagam. Tit. I (comp. + res.)

 €                  0,21 

 €                  0,33 

  
 

I dati 2018 innanzi esposti, rispetto al biennio 2016-2017,  presentano una minore incidenza dei  

residui attivi e passivi correnti, rispettivamente, sugli accertamenti di competenza delle entrate  

proprie e  sugli  impegni di competenza delle spese di funzionamento. Nel 2018 la velocità di  

riscossione delle entrate proprie e la velocità dei pagamenti delle spese correnti, rispetto al 2017,  

è migliorata. 

 

Tempi medi dei pagamenti  

 

 

                    2016                       2017                         2018 

                   19,33                      19,75                        19,45 



 

 

 

 

SEZIONE IV 

ANALISI DEI SERVIZI  

 

 

 

La gestione dei servizi dell’Ente è stata espletata attraverso uffici e servizi, tutti 

incardinati nelle seguenti aree operative: 

 

 

 

 

1. D I R E Z I O N E 

 

      Gestione del personale 

 

 

  

 

 

      2. UFFICIO AMMINISTRATIVO  

 

      affari generali, bilancio, gestione patrimonio, gestione immobili, avvocatura. 

      

 

       

 

      3. UFFICIO TECNICO 

       

      appalti lavori – servizi e forniture, progettazioni e costruzioni, manutenzione e  

      recupero patrimonio immobiliare. 

 

 



 

 

Centro di responsabilità:  DIREZIONE  

 

 

. Direttore:   Ing. Angelo Luciano Adorisio  sino al 31.05.2017    

                      Arch. Francesco Gravina               dal 01.06.2017 

                                                                    

 

 

 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 
dipendenti a tempo indeterminato 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

D1 D1  1 1            1.278          1.104      
 

C5 C5  1 1     1.178              1.200 
 

 

     

dipendenti a tempo determinato 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // //   // // 

 

 

personale comandato o distaccato presso il Comune 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

Co.co.co. e convenzionati 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

lavoratori con contratto di somministrazione lavoro temporaneo (ex interinale) 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

lavoratori socialmente utili – LSU 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TOTALE unità lavorative impiegate 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

 2  2 

               di cui appartenenti alle categorie protette  0  0 

dipendenti con laurea in giurisprudenza  0 0 

               di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni 0 0 

dipendenti con laurea equipollente a quella in giurisprudenza 0 0 

               di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni 0 0 

dipendenti con laurea in scienze sociali                                                              0 0 

               di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni 0 0 

dipendenti con laurea in psicologia o di titolo equipollente         0 0 

di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni 0 0 

Dipendenti con laurea in lettere 0 0 

di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni 0 0 

dipendenti con  laurea in scienze umanistiche                       0 0 

                di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni 0 0 

dipendenti in possesso di diploma di assistente sociale   0 0 

                di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni 0 0 

dipendenti in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale 1 1 

                di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni 1 1 

dipendenti in possesso di titoli equipollenti al diploma di ragioniere e perito 

commerciale 

0 0 

              di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni 0 0 

dipendenti in possesso di diploma di scuola media superiore diverso da quelli 

innanzi citati 

      0       0 

              di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni       0 0 

dipendenti in possesso di diploma di scuola media inferiore 0 0 

              di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni       0 0 

TOTALE ore annue effettivamente lavorate 2.456 2.304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

Fabbricati 
Unità Numero mesi di utilizzo 

2017 2018 2017 2018 

Uffici e locali connessi (numero dei locali) 2 2 12 12 

Archivi e depositi (numero dei locali) 1 1 12 12 

     

     

Impianti     

Reti di trasmissione dati 1 1 12 12 

Altro ( da specificare)     

     

     

     

arredi ed attrezzature d’ufficio     

N. postazioni di lavoro d’ufficio 

   * di cui informatizzati 

2 

2 

2 

2 

12 

12 

12 

12 

N. postazioni di lavoro di sportello     

Calcolatrici elettroniche 2 2 12 12 

Linee telefoniche esterne 2 2 12 12 

Linee telefoniche interne 2 2 12 12 

Schede telefoniche     

Radiotrasmittenti     

Centrali radio     

Fax     

Fotocopiatrici         1*   1* 12 12 

Altro ( da specificare )     

     

     

     

attrezzature informatiche     

Elaboratori centrali/server     

Work station/client     

Reti interne/Intranet (n. connessioni)     

Reti esterne/Internet (n. connessioni) 2 2 12 12 

Siti Web 2 2 12 12 

Altro (da specificare)     

     

     

mezzi ed automezzi     

Autovetture     

Altro (scuolabus)     

*  unico per tutti i settori  

 

Alla Direzione è attestato il centro di costo: ufficio risorse umane 

      

 



 

 

INDICATORI  DELL’ATTIVITA’ GESTIONALE 

 

U f f i c i o  r i s o r s e   u m a n e  

 
Responsabile posizione organizzativa: dott. Massimo Cristallo  

Anno 

2017 2018 

   

unità lavorative in servizio all’inizio dell’anno     (a tempo indet. e non) 39 36 

unità lavorative assunte nell’anno               (a tempo indeterminato e non) 1 1 

unità lavorative cessate nell’anno               (a tempo indeterminato e non) 4 3 

unità lavorative in servizio alla fine dell’anno      (a tempo indet. a non) 36 34 

concorsi indetti 0 1 

concorsi espletati 0 1 

riunioni della delegazione trattante 2 3 

cedolini di stipendio emessi nell’anno 468 442 

media mensile cedolini di stipendio emessi 36 34 

tabelle predisposte e liquidate per trattamento economico di missione 

dovuto al personale 
0 0 

tabelle predisposte per missioni agli amministratori comunali 0 0 

Mod. PA04 aggiornati 0 0 

Mod. 350P aggiornati 0 0 

Pratiche di pensione definitivamente evase 3 2 

Pratiche di pensione non evase al 31 dicembre           0 0 

Pratiche di indennità di fine servizio definitivamente evase 0 0 

Pratiche di indennità di fine servizio non evase al 31 dicembre 3 2 

CUD rilasciati         36 34 

Comunicazioni effettuate al Centro per l’impiego (assunzioni, 

licenziamenti e trasformazione rapporti di lavoro) 

3 3 

Dichiarazioni periodiche INPS 12 12 

Certificazioni predisposte per somme corrisposte agli amministratori 

comunali, collaboratori e professionisti esterni (e delle ritenute IRPEF 

operate dall’ente quale sostituto d’imposta) 

20 18 

Dichiarazioni annuali inviate ai fini fiscali e non (IRPEF, IRAP, IVA, 

INAIL, INPDAP) 

0 0 

Presenze, permessi e assenze del personale dipendente registrate e controllate 13.140 12.410 

Buoni pasto distribuiti 2.508 3.935 

Pratiche predisposte per il personale dipendente in applicazione di 

norme contrattuali, anche in collaborazione con l’ufficio di ragioneria 

8 7 

Adempimenti annuali curati dall’Ufficio (conto annuale, relazione al 

conto annuale, anagrafe delle prestazioni, censimento del personale) 

7          7 

proposte di deliberazioni predisposte 26 33 

determinazioni adottate 25 38 

atti comunicati all’Ufficio preposto al sito “Amministrazione trasparente” 0 0 

adempimenti riguardanti il “Piano anticorruzione” 0 0 

regolamenti predisposti ed approvati dall’ente 0 0 

regolamenti modificati e/o integrati, approvati dall’ente 0 0 

schemi di contratti e convenzioni predisposti ed approvati 2 1 

contratti e/o convenzioni sottoscritte 3 1 

Lettere in arrivo 438 431 

lettere in partenza         27        125 

 



 

 

 

 

 

 

DATI  ECONOMICO-FINANZIARI  
Anno 

2017 2018 

Costi :   

   

a) redditi di lavoro dipendente  112.451,30  106.402,77 

b) imposte e tasse a carico dell’ente    21.298,27    28.505,30 

c) acquisto di beni e servizi    18.970,53    27.930,73 

d) trasferimenti correnti   

e) trasferimenti di tributi   

f) fondi perequativi   

g) interessi passivi   

h) altre spese per redditi da capitale   

i) rimborsi e poste correttive delle entrate   

j) altre spese correnti   

                                           TOTALE COSTI 152.720,10 162.838,80 

 

 

 

 

 

Indicatore di efficienza 

 

 
* atti prodotti nell’anno                                                                                      8.382,50        8.769,50           

    numero addetti                        

 

 
 

                                                                                                                            

Indicatore di efficacia 
 

 

* atti prodotti nell’anno                                                                                           6,83              7,62                      

   ore di lavoro effettuate                          

 
 

 

 

Indicatori di economicità 
 

 

* costo totale del servizio                                                                                        9,11              9,28      

   atti prodotti nell’anno     

                       

 



 

 

 

Indicatori di qualità 
Anno 

2017 2018 
atti dell’ufficio impugnati nell’anno          1 2 

        di cui:                   

                  -  con esito sfavorevole per l’amministrazione 0 2 

                  -  con esito favorevole per l’amministrazione 0 0 

atti impugnati a tutto il 31 dicembre (compresi quelli riferiti agli anni 

precedenti) su cui l’autorità giudiziaria non si è ancora espressa 
1 1 

pratiche trattate con ritardo 0 0 

Reclami 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Centro di responsabilità:    UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

 

. Dirigente:  Avv. Francesco  

 

 

 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 
dipendenti a tempo indeterminato 

 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

D6 D6    7* 6           7.328 

 

         6.056 
 

D5 D5  1 1           1.314   

 

              66   
 

D1 D1  1 1           1.244         

 

         1.016 
 

C5 C5      6** 6           7.689 

 

         8.308 

 

C4 C4  1 //           1.481 

 

            // 
 

C1 C1  1 1             1.450 
 

          1.257 
 

B7 B7      3** 2            3.767 
 

          2.982 
 

B6 B6 // 1                //           1.451 
 

B5 B5  1 //             1.354            
 

               // 

B4 B4  1 1             1.314 
 

          1.314 
 

A4 A4  1 1             1.025 
 

          1.109 
 

** di cui 1 unità in aspettativa senza assegni dal 21.08.2017 - ** di cui 1 unità in pensione dal 01.08.2017 

 

dipendenti a tempo determinato 

Categoria economica Numero              Ore annue effettivamente lavorate 
Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 
Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 2016 Anno 2017                                            Anno 2018 

// // D1     // 2*     1           //          214 
  

       1.545 
  

* di cui 1 unità in servizio dal 9.10.2017 al 19.10.2017 ed 1 unità in servizio dal 20.10.2017 

 

personale comandato o distaccato presso il Comune 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

 



 

 

 

Co.co.co. e convenzionati 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

lavoratori con contratto di somministrazione lavoro temporaneo (ex interinale) 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

lavoratori socialmente utili – LSU 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

 

 

 

 

TOTALE unità lavorative impiegate 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

26  

               di cui appartenenti alle categorie protette  0  0 

dipendenti con laurea in giurisprudenza  0 0 

dipendenti con laurea equipollente a quella in giurisprudenza 0 0 

dipendenti con laurea in scienze sociali   0 0 

dipendenti con laurea in psicologia o di titolo equipollente           

Dipendenti con laurea in lettere   

dipendenti con  laurea in scienze umanistiche                       0 0 

dipendenti in possesso di diploma di assistente sociale   0 0 

dipendenti in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale 1 1 

dipendenti in possesso di titoli equipollenti al diploma di ragioniere e perito 

commerciale 

0 0 

dipendenti in possesso di diploma di scuola media superiore diverso da quelli 

innanzi citati 

      0       0 

dipendenti in possesso di diploma di scuola media inferiore 0 0 

TOTALE ore annue effettivamente lavorate 29.275 26.418 

              di cui:  dedicate alla formazione       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Fabbricati 
Unità Numero mesi di utilizzo 

2017 2018 2017 2018 

Uffici e locali connessi (numero dei locali) 34 34 12 12 

Archivi e depositi (numero dei locali)   9   9 12 12 

     

     

Impianti     

Reti di trasmissione dati     

Altro ( da specificare)     

     

     

     

arredi ed attrezzature d’ufficio     

N. postazioni di lavoro d’ufficio 

   * di cui informatizzati 

30 

29 

30 

29 

12 

12 

12 

12 

N. postazioni di lavoro di sportello   2   2 12 12 

Calcolatrici elettroniche   9   9 12 12 

Linee telefoniche esterne   7   7 12 12 

Linee telefoniche interne 20 20 12 12 

Schede telefoniche     

Radiotrasmittenti     

Centrali radio     

Fax   1    1 12 12 

Fotocopiatrici          3    3 12 12 

Altro ( da specificare )     

     

     

     

attrezzature informatiche     

Elaboratori centrali/server    1    1 12 12 

Work station/client  29  29 12 12 

Reti interne/Intranet (n. connessioni)  29  29 12 12 

Reti esterne/Internet (n. connessioni)  29  29 12 12 

Siti Web    1    1 12 12 

Altro (da specificare)     

     

     

mezzi ed automezzi     

Autovetture    2     2 12 12 

Altro      

*  unico per tutti i settori  

 

 

 

All’ Ufficio Amministrativo sono attestati i seguenti centri di costo: affari generali, protocollo, albo 

pretorio, bilancio, gestione patrimonio, gestione immobili, ufficio legale. 



 

 

INDICATORI  DELL’ATTIVITA’ GESTIONALE 

a f f a r i   g e n e r a l i  

 
Responsabile di P.O. : dott. Francesco Zunino 

-  

Anno 

2017 2018 

unità lavorate preposte                                5,5 5,5 

numero delle ore lavorate 7.435 7.711 

costo del personale 213.054,57 217.502,05 

   

Segreteria generale   

deliberazioni dell’Amministratore unico complessivamente trattate                                                  80 111 

annotazioni effettuate sul registro generale delle deliberazioni 80 111 
determinazioni dirigenziali complessivamente trattate         534          655 

annotazioni effettuate sul registro generale delle determinazioni            534          655 

proposte di deliberazioni dell’Amministratore unico predisposte             3              2 

determinazioni dirigenziali proposte           20            25 

manifestazioni di rappresentanza, convegni e gemellaggi curati             2              3 

schemi di bandi di concorso predisposti ed approvati   0    0 

incarichi esterni conferiti (esclusi incarichi legali)   0    0 

schemi di contratti e/o convenzioni predisposti ed approvati   0    0 

contratti e/o convenzioni annotate sul repertorio         114 144 

contratti e/o convenzioni sottoposti a registrazione         114 144 

fatture e/o parcelle di professionisti esterni liquidate   0     0 

atti pubblicati su “Amministrazione trasparente”         400 450 

iscrizioni effettuate nell’elenco delle imprese per affidamento lavori 34   35 

cancellazioni effettuate dall’elenco delle imprese per affidam. Lavori   1    1 

iscrizioni effettuate nell’elenco per eventuale conferimento di incarichi 

professionali per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio 

dell’ATER 

  8 10 

cancellazioni effettuate dall’elenco per eventuale conferimento di 

incarichi professionali per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio 

dell’ATER 

  0    1 

   

Segreteria Comitato Tecnico   

avvisi di convocazione predisposti e trasmessi   7     9 

verbali delle sedute del Comitato redatti   7     9 

comunicazioni effettuate ai Comuni ed ai competenti Uffici dell’ATER 17   16 

   

Albo pretorio   

Atti pubblicati nell’anno 

di cui: 

 deliberazioni dell’amministratore unico 

 determinazioni dirigenziali 

 altri 

 

 

 80 

        534 

  0 

 

 

111 

655 

    0 

   

U.R.P.   

Segnalazioni e reclami ricevute        0      0 

Richieste di informazioni ricevute 3.100 3.500 

Informazioni fornite 3.100 3.500 



 

 

Richieste di accesso agli atti ricevute        0       0 

Contatti complessivamente avuti   

(per telefono, di persona, per lettera, per e-mail) 

3.800 4.300 

Media giornaliera dei contatti 15,38 16,99 

   

Protocollo informatico   

Documenti informatici ricevuti sulla posta elettronica istituzionale        1.223 1.562 

Documenti informatici ricevuti sulla posta elettronica non istituzionale   550    873 

Documenti informatici ricevuti su supporti rimovibili     10     13 

Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale      10.377       12.762 

Documenti digitali erroneamente ricevuti       0        2 

Documenti cartacei erroneamente ricevuti       5        8 

Ricevute rilasciate attestanti la ricezione di documenti informatici       0        0 

Ricevute rilasciate attestanti la ricezione di documenti cartacei       0        0 

Documenti ricevuti su supporto cartaceo acquisiti, dopo la registrazione 

e segnatura, in formato immagine 

      0        0 

Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo       0        0 

Documenti assoggettati a registrazione particolare       2        6 

Documenti informatici in partenza trasmessi a mezzo posta elettronica 

istituzionale 

2.823 4.382 

Media giornaliera dei documenti digitali e cartacei assoggettati a 

registrazione di protocollo in arrivo e in partenza 

60,66 77,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

b i l a n c i o 

 
Responsabile unità operativa: dott. Michele Bianco fino al  20.08.2017 

                   Avv. Francesco D’onofrio (dirigente) ad interim dal 21.08.2017 

                        

Anno 

2017  2018 

unità lavorate           3,20 3,20 

numero delle ore lavorate 4.609 4.582 

costo del personale 131.427,08 123.722,21 

   

Ragioneria   

atti predisposti ed allegati al bilancio di previsione       8        9 

atti predisposti ed allegati a rendiconto della gestione dell’esercizio     13      14 

atti verificati e predisposti per la deliberazione di assestamento e di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio 

      8        9 

capitoli di entrata dei residui e della competenza complessivamente 

movimentati 

     63       49 

capitoli di spesa dei residui e della competenza complessivamente 

movimentati 

     82       80 

variazioni complessivamente apportate ai capitoli di competenza 

dell’entrata e della spesa regolarmente deliberate 
    127           146 

prelievi dal fondo di riserva deliberati         0         1 

rendiconti di economato verificati         2         4 

ordinativi di riscossione emessi  2.411        2.128 

mandati di pagamento emessi        1.907        1.900 
pareri di regolarità contabile, con attestazione di copertura finanziaria, 

emessi: 

- sulle proposte di deliberazioni di altri uffici 

- sulle determinazioni di altri uffici 

 

 

            81 

          520 

 

 

          111 

          655 

impegni di spesa complessivamente assunti: 

- sul bilancio annuale 

- sul bilancio pluriennale 

 

          949 

              0 

 

          953 

              0 

 accertamenti di entrata formalmente assunti: 

- sul bilancio annuale 

     -     sul bilancio pluriennale                                                   

 

          500 

              0 

 

  1.913 

         0 

determinazioni predisposte         39        51 

verifiche di cassa eseguite con l’organo di revisione contabile presso 

la Tesoreria 
        2          2 

controlli effettuati dall’organo di revisione contabile         2         4 

incarichi esterni conferiti         0         1 

pratiche di mutui istruite         0         0 

controlli fiscali eseguiti a carico dei fornitori per pagamenti sup. a 

5.000 euro 
     475       467 

tabelle predisposte e liquidate per indennità di funzione all’Amministratore 

unico  
         0           0 

Prelevamenti da contabilità speciale        35         42 
Accertamenti IMU – TASI istruiti            3           4 
Consultazioni anagrafiche Agenzia delle Entrate            0          43 



 

 

Comunicazioni all’ufficio legale atti di pignoramento presso terzi pervenuti             2           3 
Comunicazioni effettuate all’ISTAT – MEF e Regione            3           3 
Atti comunicati per la pubblicazione su “Amministrazione trasparente”             0           0 
Fatture ricevute e verificate su SDI        431        645 
Registrazioni su SDI fatture registrate in contabilità        344        515 
Smart CIG richiesti          10         16 
Dati elaborati per rendicontazione CIG        216       276 
DURC richiesti          81            112 
Certificati camerali richiesti            0           2 
Verifiche effettuate sul casellario ANAC            0           9 
Pratiche trattate per verifica requisiti presso Procura e Agenzia entrate per 

affidamenti di forniture d’importo inf. a 40.000 euro 
           0           2 

Accessi alla piattaforma Consip          55         71 
Convenzioni consip a cui l’ente ha aderito per acquisti d’imp. inf. a €. 

40.000 
           2           3 

Accessi alla piattaforma SEL per acquisti inf. a  €. 40.000            0           0 
Convenzioni SEL a cui l’ente ha aderito per acquisti d’imp. inf. a €. 40.000            2           2 
Accessi al MEPA effettuati per acquisti d’importo inf. a €. 40.000        119         96 
Polizze assicurative sottoscritte dall’ente             2           1 
Risposte a solleciti di pagamento          36         41 
Utenze telefoniche dell’ente            3           3 
Fatture spese telefoniche registrate sulle singole utenze             9           9 
Utenze elettriche dell’ente           3           3 
Fatture spese energia elettrica registrate sulle singole utenze           9         15 
Utenze gas dell’ente           1          1 
Fatture spese gas registrate sulle singole utenze         14        12 
Utenze idriche dell’ente           1          1 
Fatture spese idriche registrate sulle singole utenze           6          4 
Automezzi dell’ente            3          3 
Fatture registrate sulle schede intestate a ciascun automezzo         13        13 
Liquidazioni periodiche spese postali         16        52 
   

Contabilità fiscale ed IVA   

Registrazioni relative agli acquisti        411       568 

Liquidazioni periodiche IVA effettuate         13        13 

Dichiarazioni annuali (Mod. Unico, IRAP, IRES)           4         4 

Dichiarazioni Mod. Unico integrative           0         1 

Istanze Agenzia Entrate per rimborso IRAP           0         0 

Controlli effettuati dall’organo di revisione contabile           0         0 

Certificazioni uniche dei redditi rilasciate         71       74 

Pagamenti F24 on line effettuati         48       71 

Adempimenti SPESOMETRO effettuati           2         2 

Invii telematici liquidazione IVA           4         4 

   

E c o n o m a t o   

buoni di ordinazione emessi        200       220 

disposizioni di pagamento spese di economato emesse          27         41 

registrazioni effettuate sul registro di cassa economale        237       230 

verifiche cassa economale           2          4 

determinazioni e delibere rendiconti trimestrali           7          7 

rendiconti gestione economale predisposti ed approvati           0          0 



 

 

ordinazioni forniture di materiale di largo consumo (cancelleria, carta, 

stampati, toner, cartucce, ecc…) 
          4          8 

operazioni di carico e scarico annotate nel registro di magazzino           0        270 

verifiche di cassa economale eseguite con la ragioneria e con l’organo 

di revisione contabile 
         2           4 

controlli effettuati dall’organo di revisione contabile          2           4 

valori depositati presso la Tesoreria (compresi assegni bancari e 

circolari) 
         6           5 

Mod. 21 compilati          0           0 

Mod. 23 compilati          0           0 
Numero complessivo dei beni mobili elencati nell’inventario al 1° gennaio   1.908     1.908 

Beni mobili iscritti nell’inventario nell’anno          0           0 

Beni mobili cancellati dall’inventario nell’anno          0           0 
Numero complessivo dei beni mobili elencati nell’inventario al 31 dicembre          0           0 

Controlli effettuati dall’organo di revisione contabile          0           0 

Lettere in arrivo   1.165    1.219 

Lettere in partenza       79       101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G e s t i o n e   p a t r i m o n i o 

 
Responsabile unità operativa: Dott. Giancarlo Di Caro 

                                         - dal ………….  al 31.03.2018 

                                         - dal 01.04.2018 al 31.12.2018 

Anno 

2017  2018 

unità lavorate                 3,50           1,50 

numero delle ore lavorate         4.974      2.575 

costo del personale 171.185,69 88.998,30 

   

P a t r i m o n i o   

pratiche locative trattate per nuove assegnazioni per cambio 

alloggio  

             45          28 

pratiche locative trattate per subentro nell’assegnazione nel caso di 

decesso o separazione dal coniuge 

             42          53 

pratiche locative trattate per sanatorie nei casi di occupazioni senza 

titoli 

             19          56 

contratti predisposti e stipulati              71          68 

contratti sottoposti a registrazione              71          68 

situazioni anagrafiche e reddituali verificate per la 

rideterminazione dei canoni per il biennio 2019-2020 
               0     4.140 

verbali di riconsegna immobili redatti e sottoscritti              10         14 

verifiche periodiche della permanenza dei requisiti per eventuali 

attivazioni di procedura di revoca assegnazione alloggi presso i 

Comuni 

             67         48 

morosità verificate          1.138        78 

note di diffida predisposte ed inviate         1.138               78 

inquilini inadempienti segnalati all’ufficio legale                 303             125 

richiedeste di rateizzazione di canoni non pagati pervenute                 143             362 

rateizzazioni concesse                  143             362 

diffide a pagamento quote condominiali non versate                    37               36 

comunicazioni all’Ufficio legale soggetti inadempienti al 

pagamento delle quote di condominio 

                  23               30 

segnalazioni ai Comuni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di 

decadenza dall’assegnazione 

                  23               30 

cauzioni svincolate previo accertamento assenza di morosità                   11               22 

richieste di assegnazione alloggi pervenute da parte di persone 

non iscritte nelle graduatorie 

                  13                 9 

richieste di assegnazione alloggi da parte di persone non iscritte 

nelle graduatorie riscontrate 

                  13                 9 

richieste di riduzione e/o rideterminazione canone di locazione 

pervenute 

                171             153 

richieste di riduzione e/o rideterminazione canone di locazione  

esaminate 

                171             153 

richieste di riduzione e/o rideterminazione canone di locazione 

accolte   

               158             134 

richieste di inquilini per ampliamento nuclei familiari pervenute                  20               25 

richieste di inquilini per ampliamento nuclei familiari esaminate                  20                25 

richieste di inquilini per ampliamento nuclei familiari accolte                  20                25 

proposte di deliberazioni dell’Amministratore unico predisposte                    5                  6 

bollettini di versamento canoni di locazione registrati           39.343         45.527 



 

 

incassi caricati manualmente                    0                  0 

addebiti di quote condominiali registrati sulle schede contabili 

intestate agli alloggi  

                 23                30 

adempimenti riguardanti il sito “amministrazione trasparente”                    3                  3 

adempimenti riguardanti il  “piano anticorruzione”                    9                  7 

avvisi d’asta predisposti per assegnazione locali in fitto                    1                  1 

domande pervenute per assegnazione locali in fitto                    0                27 

domande esaminate per assegnazione locali in fitto                    0                27 

graduatorie formulate per assegnazioni locali in fitto                    0                  0 

locali in fitto assegnati                    0                  0 

inquilini presenti nell’archivio al 1° gennaio             4.063           3.990  

inquilini iscritti nell’archivio a seguito di nuove assegnazioni                  40                26 

inquilini cancellati dall’archivio a seguito di cessazione locazione 

o riscatto 

                 21                66 

determinazioni dirigenziali predisposte                139                93 

lettere in arrivo             3.384           3.231 

lettere in partenza             1.264           1.434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

G e s t i o n e   i m m o b i l i 

 
Responsabile unità operativa: Dott. Giancarlo Di Caro fino al 31.03.2018 

                                                              Ing. Nunzio Paolo Venezia  dal 01.04.2018 

Anno 

2017  2018 

unità lavorate      4,60   4,59 

numero delle ore lavorate       6.070 6.058 

costo del personale 200.005,07 227.336,44 

   

Attività amministrative e tecniche connesse all’alienazione degli 

alloggi ai sensi della legge n. 560/1993 

  

Piani di vendita predisposti, adottati dall’ente e approvati dalla Regione  0     0 

Richieste agli inquilini manifestazioni di interesse all’acquisto  0     0 

Manifestazioni di interesse pervenute 11   31 

Attestazioni energetiche redatte 0     0 

Comunicazioni prezzo di vendita con richiesta documentazione 36 101 

Riscontri alle suddette comunicazioni pervenuti 14    61 

Determinazioni di autorizzazione alla vendita predisposte e adottate 4    55 

Contratti notarili di vendita sottoscritti dal dirigente 7    52 

   

Convenzioni con i Comuni per la costituzione del diritto di 

superficie 

  

Provvedimenti comunali di concessione diritto di superficie pervenuti           4            1 

Provvedimenti comunali di concessione diritto di superficie esaminati           4            1 

Pratiche tecniche istruite per sistemazione catastale delle aree 

interessate ai suddetti provvedimenti 

          3            1 

Convenzioni sottoscritte dall’ente con i Comuni           4            1 

   

Adempimenti e funzioni di carattere tecnico connesse alla locazione 

degli immobili (richieste di autorizzazioni) 

  

Richieste di autorizzazione pervenute dagli inquilini per i lavori interni          18          23 

Atti tecnici esaminati           5            7 

Autorizzazioni rilasciate         15          21 

   

Procedimenti relativi alle variazioni catastali e alle attestazioni di 

prestazione energetica 

  

Sopralluoghi eseguiti per verifica rispondenza stato degli alloggi alle 

risultanze catastali 

        60          65 

Variazioni catastali eseguite         30          41 

Attestazioni di prestazione energetica rilasciate         78        120 

   

Vendita di alloggi ai disabili  (non rientranti nella legge n. 560/93)   

Richieste agli inquilini manifestazioni di interesse all’acquisto  0     0 

Manifestazioni di interesse pervenute 4     2 

Attestazioni energetiche redatte 0     0 

Comunicazioni prezzo di vendita con richiesta documentazione 3     0 

Riscontri alle suddette comunicazioni pervenuti 3     0 

Determinazioni di autorizzazione alla vendita predisposte e adottate 3      0 

Contratti notarili di vendita sottoscritti dal dirigente 3      0 

   



 

 

Vendita immobili ad uso diverso dall’abitazione   

Piani di vendita predisposti adottati dall’ente e approvati dalla Regione 0       0 

Richieste agli inquilini manifestazioni di interesse all’acquisto  0       0 

Manifestazioni di interesse pervenute 0       1 

Attestazioni energetiche redatte 0       0 

Comunicazioni prezzo di vendita con richiesta documentazione 0       0 

Riscontri alle suddette comunicazioni pervenuti 0       0 

Determinazioni di autorizzazione alla vendita predisposte e adottate 0       0 

Contratti notarili di vendita sottoscritti dal dirigente 1       0 

   

Atti di rettifica, per la parte relativa ai dati catastali, di contratti di 

compravendita 

  

Richieste di rettifica dati catastali e di contratti di compravendita 

pervenute da proprietari di alloggi popolari  

3       2 

Atti tecnici verificati 0       0 

Atti notarili di rettifica sottoscritti dal dirigente 2       1 

   

Atti di quietanza, cancellazioni di ipoteche e prelazioni   

Richieste atti di quietanza pervenute dai proprietari di alloggi popolari 

ad avvenuto pagamento dell’intero piano di rateizzazione 

        15      10 

Richieste atti di quietanza istruite         15      10 

Atti notarili di cancellazione ipoteche sottoscritti dal dirigente         13       9 

Diritti di prelazione esercitati dall’ATER per riacquisto alloggi popolari  0       0 

   

Recupero in via amministrativa rate di ammortamento   

Rate di ammortamento non pagate 27     33 

Diffide formulate ai proprietari  27     33 

Comunicazioni inadempienti all’ufficio legale   4      6 

   

Attività gestionale di carattere generale    

atti comunicati all’Ufficio preposto al sito “Amministrazione trasparente”   2      2 

adempimenti del Settore riguardanti il “Piano anticorruzione”   3      3 

regolamenti predisposti ed approvati dall’ente   0      0 

regolamenti modificati e/o integrati, approvati dall’ente   0      0 

lettere in arrivo 3.638 1.280 

lettere in partenza 242 1.709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

U n i t à  o p e r a t i v a   l e g a l e 

 
 

Anno 

2017  2018 

unità lavorate      3,86     3,17 

numero delle ore lavorate 5.092     4.178 

costo del personale 159.973,87 161.510,88 

   

Rappresentanza e difesa dell’ATER innanzi alle giurisdizioni   

cause pendenti presso l’autorità giudiziaria all’inizio dell’anno dati non pervenuti         91 

di cui:   

- affidate all’avvocatura dell’ente dati non pervenuti        70 

- affidate ad avvocati esterni dati non pervenuti        21 

cause affidate nell’anno all’avvocatura dell’ente dati non pervenuti       38 

cause affidate nell’anno ad avvocati esterni dati non pervenuti         6 

cause trattate direttamente dall’ufficio nell’anno dati non pervenuti       17 

di cui:   

- con esito sfavorevole per l’amministrazione dati non pervenuti        2 

- con esito favorevole per l’amministrazione e transazioni dati non pervenuti      15 

cause trattate nell’anno da avvocati esterni dati non pervenuti        0 

di cui:   

- con esito sfavorevole per l’amministrazione dati non pervenuti        0 

- con esito favorevole per l’amministrazione dati non pervenuti        0 

cause pendenti alla fine dell’anno: dati non pervenuti       91 

di cui:   

- presso il Tribunale civile di Matera dati non pervenuti       67 

- presso il Tribunale civile di  dati non pervenuti        0 

- presso il Tribunale penale di Matera dati non pervenuti        1 

- presso il Tribunale penale di  dati non pervenuti        0 

- presso il Giudice di pace di Matera dati non pervenuti        6 

- presso il Giudice di pace di Irsina dati non pervenuti        1 

- presso la Corte d’Appello di Potenza dati non pervenuti      13 

- presso la Corte d’Appello di Bologna dati non pervenuti       1 

- presso la Commissione di conciliazione dati non pervenuti       0 

- arbitrato dati non pervenuti       0 

- mediazione c/o Ordine Avvocati di Matera dati non pervenuti       2 

cause pendenti alla fine dell’anno in carico all’avvocatura dell’ente dati non pervenuti      91 

cause pendenti alla fine dell’anno in carico agli avvocati esterni dati non pervenuti        0 

Atti di costituzione in giudizio predisposti dall’avvocatura dell’ente 

in materia civile 

dati non pervenuti        6 

Atti di costituzione di parte civile nel processo penale predisposti 

dall’avvocatura dell’ente 

dati non pervenuti        0 

Atti di citazione predisposti dall’avvocatura dell’ente per chiamata in 

causa di terzi 

dati non pervenuti        0 

Atti di citazione in appello prodotti dall’avvocatura dell’ente in 

relazione a sentenze di primo grado 

dati non pervenuti       1 



 

 

Ricorsi per cassazione proposti all’amministrazione dell’ATER 

dall’avvocatura dell’ente  

dati non pervenuti       0 

Incidenti di esecuzione prodotti dall’avvocatura dell’ente in materia 

di diritto penale 

dati non pervenuti       0 

Atti di opposizione prodotti dall’avvocatura dell’ente a richieste di 

archiviazione 

dati non pervenuti       0 

Proposte di riesame o di appello formulate dall’avvocatura dell’ente 

al Tribunale del Riesame 

dati non pervenuti       0 

Ricorsi in appello al Consiglio di Stato proposti all’amministrazione 

dell’ATER dall’avvocatura dell’ente 

dati non pervenuti       0 

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica prodotti 

dall’avvocatura dell’ente 

dati non pervenuti       0 

Istanze di riunione di ricorsi collegati presentate dall’avvocatura 

dell’ente 

dati non pervenuti       0 

Domande di cancellazione dal ruolo prodotte dall’avvocatura 

dell’ente 

dati non pervenuti       0 

Istanze di rinvio Camera di Consiglio/udienza per impedimento 

presentate dall’avvocatura dell’ente 

dati non pervenuti       0 

Istanze di rinvio per trattazione congiunta di ricorsi le cui procedure 

sono connesse con giudizi pendenti fra le stesse parti 

dati non pervenuti       0 

Pareri formalmente espressi agli organi di direzione politica e/o 

gestionali in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o 

transazione di giudizi 

dati non pervenuti       6 

Richieste dell’avvocatura dell’ente di provvedimenti cautelari di 

sequestro conservativi 

dati non pervenuti       0 

Ricorsi cautelari in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. prodotti 

dall’avvocatura dell’ente 

dati non pervenuti       0 

Comparse di costituzione e risposta predisposte dall’avvocatura 

dell’ente 

dati non pervenuti      16 

Memorie art. 183, comma 6 c.p.c. presentate dall’avvocatura 

dell’ente 

dati non pervenuti       1 

Memorie di replica presentate dall’avvocatura dell’ente dati non pervenuti     24 

Memorie di costituzione formale prodotte dall’avvocatura dell’ente 

al Tribunale Amministrativo Regionale 

dati non pervenuti       0 

Comparse conclusionali in materia civile dati non pervenuti       3 

Giorni nell’anno di partecipazione alle udienze dati non pervenuti     82 

Giorni nell’anno per adempimenti di cancelleria e notifica dati non pervenuti   120 

Giorni di partecipazione ad esperimento CTU dati non pervenuti       0 

Pratiche di liquidazione spese legali trattate dati non pervenuti       9 

Altre liquidazioni (CTU, soccombenza, ecc…) dati non pervenuti       4 

   

Procedure relative al rilascio degli immobili occupati 

abusivamente 

  

Decreti di rilascio alloggio predisposti dall’avvocatura  dati non pervenuti     23 

Azioni esecutive, conservative e cautelari formalmente promosse 

dall’avvocatura 

dati non pervenuti     22 

Accessi   dati non pervenuti     51 

Rilasci dati non pervenuti       4 

   

Procedure per il recupero dei crediti verso gli inquilini   

Atti di diffida predisposti e trasmessi dall’avvocatura di concerto con dati non pervenuti    193 



 

 

l’ufficio inquilinato 

Azioni giudiziarie poste in essere (decreti i8ngiuntivi e/o atti di 

citazione) 

dati non pervenuti       0 

Crediti rateizzati dati non pervenuti    362 

Crediti impossibili da recuperare dati non pervenuti        0 

Immobili recuperati dati non pervenuti        2 

Atti transattivi predisposti ex art. 39  dati non pervenuti      15 

   

Consulenza ed assistenza legale interna   

Pareri formalmente richiesti dagli organi di vertice e dagli uffici 

dell’ATER 

dati non pervenuti              0 

Pareri formalmente espressi dall’avvocatura dell’ente a supporto di 

procedimenti e/o provvedimenti amministrativi su richiesta scritta dei 

Dirigenti degli uffici e servizi interessati, anche in relazione agli atti 

di transazione predisposti da questi ultimi 

dati non pervenuti              0 

Pratiche riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio istruite dati non pervenuti              0 

   

Attività gestionale di carattere generale    

atti comunicati all’Ufficio preposto al sito “Amministrazione 

trasparente” 

dati non pervenuti        0 

adempimenti del Settore riguardanti il “Piano anticorruzione” dati non pervenuti        0 

regolamenti predisposti ed approvati dall’ente dati non pervenuti        0 

regolamenti modificati e/o integrati, approvati dall’ente dati non pervenuti        0 

Proposte di deliberazioni predisposte e adottate dall’ente dati non pervenuti      44 

Determinazioni dirigenziali predisposte e adottate dall’ente dati non pervenuti      38 

Parcelle e/o fatture di avvocati esterni esaminate dall’avvocatura ai 

fini della liquidazione 

dati non pervenuti       9 

Atti giudiziari istruiti ai fini della registrazione  dati non pervenuti      12 

Pratiche di sfratti istruite per il pagamento delle ditte esecutrici dati non pervenuti      25 

Lettere in arrivo         494    413 

Lettere in partenza         372    340 

 

 

 

 

 

DATI  ECONOMICO-FINANZIARI  
Anno 

2017 2018 

Costi :   

   

k) redditi di lavoro dipendente 1.111.177,98 1.025.219,88 

l) imposte e tasse a carico dell’ente    210.457,10    274.348,84 

m) acquisto di beni e servizi    187.455,72    269.120,23 

n) trasferimenti correnti   

o) trasferimenti di tributi   

p) fondi perequativi   

q) interessi passivi   

r) altre spese per redditi da capitale   

s) rimborsi e poste correttive delle entrate   

t) altre spese correnti   

                                           TOTALE COSTI 1.509.090,80 1.568.688,95 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                         2017            2018 

 

Indicatore di efficienza 

 

 
* atti prodotti nell’anno                                                                                  4.131,17         5.697,71          

    numero addetti                        

 

 
 

                                                                                                                            

Indicatore di efficacia 
 

 

* atti prodotti nell’anno                                                                                       2,91                3,87                                                                                

   ore di lavoro effettuate                          

 
 

 

 

Indicatori di economicità 
 

 

* costo totale del servizio                                                                                  17,68              15,33                                                                                 

   atti prodotti nell’anno     

                       

 

 

 

 

 

 

Indicatori di qualità 
Anno 

2017 2018 
atti dell’ufficio impugnati nell’anno          3 5 

        di cui:                   

                  -  con esito sfavorevole per l’amministrazione 0 0 

                  -  con esito favorevole per l’amministrazione 1 1 

atti impugnati a tutto il 31 dicembre (compresi quelli riferiti agli anni 

precedenti) su cui l’autorità giudiziaria non si è ancora espressa 
2 6 

pratiche trattate con ritardo 0 0 

Reclami 0 0 

 

 

 



 

 

Centro di responsabilità:   UFFICIO TECNICO 

 

. Dirigente:         Ing. Luciano   Adorisio       fino al  31.12.2017 

                           Ing. Pasquale   Lionetti        dal  18.03.2018 (reggenza) 

 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

 
dipendenti a tempo indeterminato 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente 

lavorate 

Anno     2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

          D6 D6  2   2*         2.290         1.788 

          D5  D5 1 1 1.182 
 

1.392 
 

          D2 D2 // 1 // 1.450 
 

           D1 D1            1     //        1.409 
 

          // 

 
           C5 C5            3     3**        4.091 

 

        3.522 
 

           B7 B7 1 2         1.314 
 

         2.628 
 

           B6 B6 2 1         2.728 
 

        1.477 
 

           B3 B3 //         1****              //            353 
 

           B1 B1 //       1***              //            761 
 

   *  Collocato a riposo dal 01.06.2018  -  **  Collocato a riposo dal 01.08.2018** - ***in servizio a t.i. dal 01.06.2018 

   **** in servizio a t.i. dal 15.10.2018 

 

personale a tempo determinato 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

Co.co.co. e convenzionati 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

Personale di altre amministrazioni in posizione di comando presso l’ATER  

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

B1 B1 1    1* 1.370 
 

544 
 

* in comando dal Comune di Calciano fino al 31.05.2018 



 

 

 

 

lavoratori con contratto di somministrazione lavoro temporaneo (ex interinale) 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

lavoratori socialmente utili – LSU 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

Personale con contratto di formazione e lavoro (work experience) 

Categoria economica Numero Ore annue effettivamente lavorate 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2018 

// // // // // // 

 

 

TOTALE unità lavorative impiegate Anno 2017    Anno 2018 
12 13 

                di cui appartenenti alle categorie protette   0  0 

dipendenti con laurea in ingegneria   2   1 

                di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni   2   1 

dipendenti con laurea in architettura   1   1 

                di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni   1   1 

dipendenti con altra laurea   2   3 

                di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni   2   2 

dipendenti in possesso del diploma di geometra   4   5 

               Di cui:  con esperienza nella p.a. > a 10 anni   4   4 

dipendenti in possesso del diploma di ragioniere e p.c.   1   1 

                Di cui: con esperienza nella p.a. > a 10 anni        1   1 

dipendenti in possesso di diploma di scuola media superiore 

diversi da quelli citati 

  0   0 

               di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni   

dipendenti in possesso di diploma di scuola media inferiore   2   2 

               di cui: con esperienza nella p.a. > di 10 anni   2  2 

   

TOTALE ore annue effettivamente lavorate 14.384 13.915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Fabbricati 
Unità Numero mesi di utilizzo 

2017 2018 2017 2018 

Uffici e locali connessi (numero dei locali) 12 12 12 12 

Archivi e depositi (numero dei locali)   4   4 12 12 

     

     

Impianti     

Reti di trasmissione dati 12 12 12 12 

Altro ( da specificare)     

     

     

     

arredi ed attrezzature d’ufficio     

N. postazioni di lavoro d’ufficio 

   * di cui informatizzati 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

N. postazioni di lavoro di sportello     

Calcolatrici elettroniche     

Linee telefoniche esterne 12 12 12 12 

Linee telefoniche interne 12 12 12 12 

Schede telefoniche     

Radiotrasmittenti     

Centrali radio     

Fax     

Fotocopiatrici          1    1 12 12 

Altro ( da specificare )     

     

     

     

attrezzature informatiche     

Elaboratori centrali/server     

Work station/client     

Reti interne/Intranet (n. connessioni)     

Reti esterne/Internet (n. connessioni)     

Siti Web     

Altro (da specificare)     

     

     

mezzi ed automezzi     

Autovetture     

Altro (scuolabus)     

*  unico per tutti i settori  

 

 

 

Al Settore Tecnico fanno capo i seguenti centri di costo:  

 
appalti di lavori – servizi e forniture, progettazione e costruzioni, manutenzione e recupero. 



 

 

INDICATORI DELL’ATTIVITA’ GESTIONALE PER CENTRI DI COSTO 

 

A p p a l t i  l a v o r i,  s e r v i z i  e  f o r n i t u r e  

 
Responsabile di P.O. : dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce 

Anno 

2017 2018 

unità lavorate preposte                                2 2,5% 

numero delle ore lavorate 2.591 3.603 

costo del personale 121.720,19 121.884,33 

   

Espletamento gare d’appalto di lavori d’importo sup. a euro 40.000 per 
procedure aperte 

  

CIG richiesti tramite Simog 0     4 

Bandi di gara predisposti 0     4 

Disciplinari di gara e/o capitolati predisposti  0     8 

Moduli predisposti e messi a servizio delle imprese concorrenti 0   28 

DGUE predisposti  0     4 

Bandi pubblicati su GURI e/o quotidiani locali e nazionali per l’individuazione 
degli operatori economici che dovranno effettuare il servizio di pubblicazione 
dei bandi sulla gazzetta ufficiale e quotidiani locali e nazionali 

0     2 

Preventivi richiesti per pubblicazione bandi di gara su G.U. 0    12 

Preventivi pervenuti ed esaminati per pubblicazione bandi di gara su G.U. 0     6 

Comunicazioni effettuate ai migliori offerenti di accettazione preventivi da 
parte dell’ente  

0     2 

Documenti giustificativi richiesti a comprova delle avvenute pubblicazioni su 
gazzetta ufficiale e quotidiani locali e nazionali 

0     6 

Richieste di pubblicazione bando di gara formulate e atti allegati sul profilo 
del committente dell’Ater 

0   32 

Pagine del profilo committente stampate a comprova dell’avvenuta 
pubblicazione 

0    4 

Pubblicazioni effettuate sulla piattaforma ANAC di bandi di gara e relativi 

disciplinari 

0    4 

  

Pagine piattaforma ANAC stampate a comprova dell’avvenuta pubblicazione  
bandi di gara e relativi disciplinari 

0    4 

Pubblicazioni effettuate sull’osservatorio regionale SIAB-SA di bandi di gara e 
relativi disciplinari 

0    4 

Comprove delle pubblicazioni effettuate sull’osservatorio regionale SIAB-SA di 
bandi di gara e relativi disciplinari 

0    4 

Bandi di gara pubblicati sul sito dell’ente 0    4 

Bandi di gara pubblicate sui siti istituzionali dei Comuni nelle cui aree 
ricadono i lavori 

0    4 

Richieste pervenute da parte degli operatori economici per prenotazione 
sopralluoghi 

0 105 

Richieste di integrazione documenti utili alla esecuzione dei sopralluoghi 0   53 

Elenchi degli operatori economici predisposti per i sopralluoghi 0     4 

Attestati di avvenuto sopralluogo rilasciati agli operatori economici  0   96 

Richieste di chiarimenti sulle procedure di gara formalmente pervenute da 
parte dagli operatori economici 

0   34 

 

Risposte formulate alle suddette richieste di chiarimenti, comprese quelle 
fornite mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’ente 

0   34 

Documenti propedeutici alle sedute di gara predisposti (modulo partecipanti   0     9 



 

 

di gara, modulo dell’ammissione, deleghe, predisposizione bussolotti e 
coefficienti per l’individuazione della soglia di anomalia) 

 2017 2018 

Sedute di gare pubbliche effettuate    0     9 

Partecipanti alle gare (con l’indicazione dei rispettivi ribassi formulati) inseriti 
nel programma per il successivo calcolo dell’anomalia 

  0 314 

 

Richieste di verifica congruità dell’offerta effettuate al RUP   0     0 

Verbali delle sedute di gara redatti    0     8 

Comunicazioni  dell’ammissione alla gara a tutti i partecipanti   0     0 

Comunicazioni dell’esclusione dalla gara a tutti i partecipanti   0     0 

Comunicazioni effettuate agli aggiudicatari   0     0 

Verifiche effettuate dei requisiti dei primi due classificati sulla piattaforma 
AVCPASS ed extra AVCPASS 

  0     0 

Partecipanti alle gare caricati nel sistema PASS-OE   0     0 

Comprove dei requisiti di ordine generale tramite il casellario informatico 
ANAC 

  0     0 

Richieste di certificati anagrafici delle sanzioni amministrative nei confronti 
delle imprese partecipanti formulate alla Procura della Repubblica per 
l’accertamento del possesso del requisito di ordine generale  

  0     0 

Richieste di certificato del casellario giudiziario (integrale) formulate nei 
confronti dei soggetti interessati per l’accertamento del possesso del 
requisito di ordine generale 

  0     0 

Accessi a infocamere-registro imprese (informazioni societarie) per 
accertamento possesso requisito generale da parte dei soggetti interessati 

  0     0 

Attestazioni di regolarità fiscale dell’Agenzia delle entrate per accertamento 
possesso requisito di ordine generale da parte dei soggetti interessati  

  0     0 

DURC richiesti per accertamento possesso requisito generale da parte dei 
soggetti interessati 

  0     0 

Attestazioni del Dipartimento Regionale Politiche del Lavoro e Servizi per 
l’Impiego per accertamento possesso requisito generale da parte dei soggetti 
interessati 

  0     0 

Attestazioni dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per accertamento 
possesso requisito generale da parte dei soggetti interessati 

  0     0 

Certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica per  
accertamento possesso requisito generale da parte dei soggetti interessati  

  0     0 

Attestazioni SOA acquisite mediante consultazione del casellario imprese 
dell’ANAC  per  accertamento possesso requisito generale da parte dei 
soggetti interessati 

  0     0 

Documenti  acquisiti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine tecnico – 
organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, come da allegato B, da parte 
dei soggetti interessati  

  0     0 

Documenti  acquisiti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine tecnico – 
organizzativo di cui alla lettera b)  art. 90 del DPR 207/2010, da parte dei 
soggetti interessati 

  0     0 

Documenti  acquisiti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine tecnico – 
organizzativo di cui alla lettera c)  art. 90 del DPR 207/2010, da parte dei 
soggetti interessati 

  0     0 

Accessi effettuati al programma della Prefettura SICEANT per rilascio 
comunicazione antimafia per i soggetti interessati 

  0     0 

Esiti di gara predisposti e pubblicati   0     0 

Fidejussioni calcolate, richieste ed acquisite   0     0 

Polizze assicurative richieste agli aggiudicatari ed acquisite   0     0 



 

 

Richieste di documenti all’agli aggiudicatari per stipula contratto   0     0 

Contratti e relativi allegati scansionati    0     0 

Contratti predisporti e rogati dall’ufficio     0     0 

Contratti registrati in via telematica    0     0 

Scritture private predisposte     0     0 

Comunicazioni all’ANAC dichiarazioni mendaci da parte degli operatori 
economici 

   0     0 

Memorie difensive predisposte per la difesa dell’ente presso l’anac    0     0 

Comunicazioni ai direttori di esecuzione del servizio/rup dell’avvenuta stipula 
del contratto 

   0     0 

Richieste di subappalto esaminate    0     0 

Verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti da parte del subappaltatore    0     0 

Comunicazioni al Responsabile della trasparenza per la pubblicazione sul sito 
“amministrazione trasparente” 

   0     4 

Determinazioni dirigenziali predisposte    0     7 

Documenti archiviati    0     0 

   

Espletamento gare d’appalto di lavori d’importo sup. a euro 40.000 con 
procedure negoziate  

  

   

CIG richiesti      4      2 

Lettere di invito predisposte     3      3 

Modulistiche predisposte e poste a servizio delle imprese invitate   19    21 

Determinazioni a contrarre predisposte     3      3 

DGUE predisposti     0      1 

Gare espletate     3      3 

Verbali di gara predisposti e rogati dall’ufficio     5      4 

Verifiche effettuate dei requisiti dei primi due classificati   75    50 

Comunicazioni ai concorrenti   45    40 

determinazioni di aggiudicazione redatte     3      2 

Importi fidejussioni calcolati     3      2 

Richieste agli aggiudicatari polizze assicurative     3      2 

Esiti di gara pubblicati     3      2 

Contratti predisporti e rogati dall’ufficio fino al 31.12.2018     3      2 

Contratti predisposti e rogati dall’ufficio a decorrere dal 06/2018 per importi 
sup. a 150.000 euro 

    0      0 

Contratti registrati in via telematica     3      2 

Scritture private predisposte a decorrere dal 06/2018 per importi inf. a 
150.000 euro  

    0      0 

Comunicazioni all’anac (da specificare)     0      0 

Comunicazioni al Responsabile della trasparenza per la pubblicazione sul sito 
“amministrazione trasparente” 

    3     2 

Segnalazioni all’anac dichiarazioni mendaci da parte delle imprese     1     0 

Memorie difensive predisposte per la difesa dell’ente presso l’anac     1     0 

Comunicazioni ai direttori di esecuzione del servizio     3     2 

   

Espletamento gare d’appalto di servizi e forniture d’importo sup. a euro 
40.000 per procedure negoziate tramite MEPA 

  

   

CIG acquisiti     0     0 

Accessi alle convenzioni CONSIP      0     0 

Accessi al MEPA     0     3 



 

 

Atti predisposti (capitolati, disciplinari e modulistica)     0   16 

Determinazioni a contrarre predisposte             0               3 

R.d.O. inviati            0               3 

Gare espletate sul MEPA      0      2 

Verbali di gara redatti      0     5 

Verifica requisiti dei primi due classificati      0   50 

Comunicazioni a tutte le ditte che hanno partecipato alla gara ai fini di 
eventuali ricorsi 

     0     6 

Determina di aggiudicazione      0     2 

Importi fidejussioni calcolati      0     2 

Richieste agli aggiudicatari polizze assicurative      0     2 

Esiti di gara pubblicati      0     2 

Contratti predisposti tramite MEPA      0     2 

Comunicazioni ai direttori di esecuzione del servizio      0     2 

   

Espletamento gare d’appalto di servizi e forniture d’importo sup. a euro 
40.000 per procedure negoziate in modo autonomo rispetto alla CONSIP, 
alle centrali regionali di committenza ed al MEPA 

  

CIG richiesti      1     1 

Lettere di invito predisposte     1     0 

Modulistiche predisposte e poste a servizio delle imprese invitate      7   11 
Determinazioni a contrarre predisposte      1     1 

DGUE predisposti      0     1 

Gare espletate      1     1 

Verbali di gara predisposti e rogati dall’ufficio      1     1 

Verifiche effettuate dei requisiti dei primi due classificati    50   12 

Comunicazioni ai concorrenti      6     1 

determinazioni di aggiudicazione redatte      6     1 

Importi fidejussioni calcolati      2     0 

Richieste agli aggiudicatari polizze assicurative      2     0 

Esiti di gara pubblicati      2     0 

Contratti predisporti e rogati dall’ufficio fino al  31.12.2018      2     3 

Contratti predisposti e rogati dall’ufficio a decorrere dal 06/2018 per importi 
sup. a 150.000 euro 

     0     3 

Contratti registrati in via telematica      2     0 

Scritture private predisposte a decorrere dal 06/2018 per importi inf. a 
150.000 euro  

     0     1 

Comunicazioni all’anac (da specificare)      0     0 

Comunicazioni al Responsabile della trasparenza per la pubblicazione sul sito 
“amministrazione trasparente” 

     2     0 

Segnalazioni all’anac dichiarazioni mendaci da parte delle imprese      0     0 

Memorie difensive predisposte per la difesa dell’ente presso l’anac      0     0 

Comunicazioni ai direttori di esecuzione del servizio      2     0 

Lettere in arrivo 270 1.021 

Lettere in partenza   89   158 

 

 



 

 

 

P r o g e t t a z i o n i   e   c o s t r u z i o n i 
 Responsabile di P.O. : Arch. Nicola Simone sino al 31.05.2018 

                                       Ing. Pasquale Simonetti dal 01.06.2018 

Anno 

2017 2018 

unità lavorate preposte                                3 3 

numero delle ore lavorate 3.844 3.171 

costo del personale 144.313,00 114.973,91 
   
Progetti di fattibilità tecnica ed economica predisposti all’interno dell’ente e 

approvati 
0 0 

Progetti di fattibilità tecnica ed economica predisposti da professionisti 

esterni e approvati dall’ente 
0 0 

Progetti preliminari predisposti all’interno dell’ente approvati 0 0 

Progetti preliminari predisposti da professionisti esterni esaminati 

dall’UTA e approvati 

0 0 

Studi di fattibilità predisposti all’interno dell’ente approvati 0 0 

Studi di fattibilità predisposti da professionisti esterni esaminati 

dall’UTA e approvati 

0 0 

Progetti definitivi esecutivi redatti all’interno dell’ente e approvati 0 0 

Progetti definitivi esecutivi redatti da professionisti esterni esaminati ed 

approvati dall’UTA 

0 1 

Progetti esecutivi redatti all’interno dell’ente ed approvati 2            5 

Progetti esecutivi redatti da professionisti esterni esaminati ed approvati 

dall’UTA 

           0            0 

Progetti definitivi redatti all’interno dell’ente ed approvati            0            0 

Progetti definitivi redatti da professionisti esterni esaminati e approvati 

dall’UTA 

           0            0 

Progetti di completamento lavori pubblici redatti all’interno dell’ente e 

approvati 

0            0 

Progetti di completamento lavori pubblici redatti da professionisti 

esterni esaminati e approvati dall’UTA  

0            1 

Opere pubbliche con direzione lavori interna ultimate con collaudo 0            2 

Opere pubbliche con direzione lavori esterna ultimate con collaudo 0 0 

Interventi in economia per realizzazione opere pubbliche (completate) 0            0 

Preventivi di spesa redatti dall’UTA e approvati 0 0 

Preventivi di spesa redatti all’esterno dell’ente esaminati ed approvati 

dall’UTA 
0 0 

Computi metrici redatti dall’UTA 16 22 
Perizie di stima lavori redatte da professionisti esterni, esaminate e 

approvate dall’UTA 
0 0 

Autorizzazioni a subappalti rilasciate  1 1 

Verbali di inizio lavori redatti e sottoscritti dall’UTA 18 24 

Verbali di sospensione lavori redatti e sottoscritti dall’UTA 1 1 

Verbali di ripresa lavori redatti e sottoscritti dall’UTA 1 1 

Verbali di ultimazione lavori redatti e sottoscritti dall’UTA 14 22 

SAL predisposti e sottoscritti dall’UTA, approvati e liquidati 32 36 

SAL predisposti e sottoscritti da professionisti esterni, formalmente 

esaminati, approvati e liquidati dall’UTA 
0 0 

Certificati di pagamento predisposti e sottoscritti dall’UTA 32 36 



 

 

 2017 2018 

Liste in economia esaminate, approvate e liquidate 0 0 

Perizie di varianti e suppletive redatte all’interno dell’ente approvate 0 1 
Perizie di varianti e suppletive redatte da professionisti esterni, esaminate e 

approvate dall’UTA     
0 0 

Perizie di assestamento redatte dall’UTA approvate 0 0 
0Perizie di assestamento redatte da professionisti esterni, esaminate e 

approvate dall’UTA 
0 0 

Proroghe termini di ultimazione lavori concesse 2 3 

Atti di sottomissione predisposti all’interno dell’ente regolarmente 

Sottoscritti 
0 1 

Stati finali di lavori predisposti all’interno dell’ente, approvati e 

liquidati 
14 22 

Certificati di regolare esecuzione sottoscritti dall’UTA, esaminati e 

approvati 
14 22 

Relazioni sullo stato finale predisposte e sottoscritte dall’UTC, 

esaminate e approvate 
14 22 

Relazioni acclaranti i rapporti finanziari fra il Comune e la Regione 

sottoscritte dall’UTC, esaminate ed approvate 
0 0 

Stati finali di lavori redatti e sottoscritti da professionisti esterni, 

esaminati, approvati e liquidati dall’UTC 
0 0 

Relazioni sullo stato finale predisposte e sottoscritte da professionisti 

esterni, esaminate ed approvate dall’UTC 
0 0 

Certificati di regolare esecuzione redatti e sottoscritti da professionisti 

esterni, approvati dall’UTC 
0 0 

Relazioni acclaranti i rapporti fra il Comune e la Regione predisposte da 

professionisti esterni e sottoscritte dall’UTC (Capo Settore e 

Responsabile procedimento) 

0 0 

Atti di collaudo esaminati e approvati dall’UTC 0 2 

Incarichi conferiti a professionisti esterni, compresi quelli per servizi di 

ingegneria, architettura e geologia 
4 6 

Parcelle professionali prodotte da professionisti esterni esaminate, 

approvate e liquidate dall’UTC 
6 7 

Lettere in arrivo 133 43 

Lettere in partenza 64 10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Manutenzione e recupero del patrimonio immobiliare 
 

Responsabile di P.O. : Ing. Pasquale Lionetti  

-  

Anno 

 

2017 2018 

 

unità lavorate preposte                                5           5 

numero delle ore lavorate 6.479 6.597 

costo del personale 149.990,11 145.402,83 
   

Interventi manutentivi   

   

• P A T R I M O N I O    I M M O B I L I A R E   

Unità immobiliari dell’ ATER di Matera destinate ad alloggi   

 Alloggi ai quali è stata effettuata la manutenzione 165 182 

 Alloggi ai quali ai quali sono stati effettuati lavori di recupero 0 0 

Unità immobiliari dell’ ATER di Matera destinate ad uso diverso   

 Unità immobiliari ai quali è stata effettuata la manutenzione           0            0       

 Unità immobiliari ai quali sono stati effettuati lavori di recupero           0            0 

Altre unità immobiliari alle quali è stata effettuata la manutenzione    

Altre unità immobiliari alle quali sono stati effettuato interventi di 

recupero 

  

Alloggi ATER siti nella Provincia di Matera 

Interventi da muratore, piastrellista, imbianchino, fabbro, idraulico, 

lattoniere. elettricista, falegname, vetraio, ecc… realizzati per 

manutenzione straordinaria 

         165           182 

di cui:   

• Programmati           31             29 

• di emergenza         134           153 

   

 IMPIANTI TERMICI E SIMILARI   

Alloggi ATER siti in Provincia di Matera muniti di impianti termici 

Interventi  di manutenzione straordinaria su  impianti termici (controlli, 

verifica funzionamento di bruciatori – caldaie - componenti centrale 

termica – quadri elettrici, regolazioni, rimesse a punto, riattivazioni, 

prova rendimento di combustione, limiti di temperature, ecc….) 

di cui: 

 

 

 

            38 

 

 

 

            29 

• interventi programmati               7               4 

• interventi di emergenza              31             25 

Lettere in arrivo           980           736 

Lettere in partenza           432           100 

 

 * In servizio dal 15.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Attività gestionale espletata di carattere generale 

Anno 

 

2017 2018 

 

proposte di deliberazioni predisposte 9 16 

Pareri di regolarità tecnica espressi sulle deliberazioni           9          16 

determinazioni dirigenziali adottate        111         124 

CIG richiesti         37          44 

CUP richiesti          1           4 

DURC richiesti         55          63 

Accessi al MEPA         20          40 

Accessi sister 15 16 

Accessi avcpass 125 112 

Accessi simog 7 5 

Comunicazioni SIAB         18          24 

Comunicazioni Simip 0 0 

Comunicazioni SIAB 190 0 0 

Comunicazioni SIAB 229 0 0 

Aggiornamenti sito sistema SGP 0 0 

Aggiornamenti sito opere incompiute 0 0 

Atti inseriti sul sito “Amministrazione trasparente”        111         124 

Adempimenti del Settore riguardanti il “Piano anticorruzione” 1 1 

Regolamenti predisposti e approvati dall’ente 0 1 

Regolamenti modificati e/o integrati, approvati dall’ente 0 1 

Schemi di contratti e convenzioni predisposti ed approvati 22 30 

Contratti sottoscritti 22          30 

Lettere in arrivo 593       1.361 

Lettere in partenza 51 234 

//////////////////////////////////////////// 

 

 

DATI  ECONOMICO-FINANZIARI  
Anno 

2017 2018 

Costi :   

   

u) redditi di lavoro dipendente   535.875,31   513.844,62 

v) imposte e tasse a carico dell’ente   101.566,55   137.531,36 

w) acquisto di beni e servizi     90.481,28   134.846,87 

x) trasferimenti correnti   

y) trasferimenti di tributi   

z) fondi perequativi   

aa) interessi passivi   

bb) altre spese per redditi da capitale   

cc) rimborsi e poste correttive delle entrate   

dd) altre spese correnti   

                                           TOTALE COSTI 727.923,14  786.222,85 



 

 

                                                                                                                         

 

 

                                                      

                                                                                                     2017                  2018 

 

 

Indicatore di efficienza 

 

 
* atti prodotti nell’anno                                                                               329,88                   571,68                 

    numero addetti                        

 

 
 

                                                                                                                            

Indicatore di efficacia 
 

 

* atti prodotti nell’anno                                                                                  0,25                      0,42                                                                                

   ore di lavoro effettuate                          

 
 

 

 

Indicatori di economicità 
 

 

* costo totale del servizio                                                                            190,55                   134,30                                                               

   atti prodotti nell’anno  

 

 

 

                       
 

Indicatori di qualità 
Anno 

2017 2018 

atti dell’ufficio impugnati nell’anno            0 0 

        di cui:                   

                  -  con esito sfavorevole per l’amministrazione 0 0 

                  -  con esito favorevole per l’amministrazione 0 0 

atti impugnati a tutto il 31 dicembre (compresi quelli riferiti agli anni 

precedenti) su cui l’autorità giudiziaria non si è ancora espressa 
0 0 

pratiche trattate con ritardo 0 0 

Reclami 0 0 



 

 

            

 

 

 

 

 

REFERTO SINTETICO SULL’INTERA AZIONE GESTIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Grado di efficienza                                             atti prodotti/addetti 
 

                        2017                                                                                              2018                                                              

  

                     3.093,90                                                                                        4.157,54 

 

 

  

 

 

 

 

 

      Grado di efficacia                                     atti prodotti/ore lavorate 
 

                        2017                                                                                              2018 

 

                        2,21                                                                                               2,94      

 

  

 

 

 

 

 

   Grado di economicità                        costo totale dei servizi/atti prodotti 
 

                        2017                                                                                             2018 

 

                       22,55                                                                                             20,02             

 

   

 



 

 

 

SEZIONE VI 

   SPESE DI GESTIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE  

 

 

 

SPESA  COMPLESSIVA 
 

 

Anno RENAULT 

LAGUNE 

* 

EG 270 KW 

        €. 

RENAULT 

MEGANE 

** 

EG 711 KT 

         €. 

RENAULT 

MEGANE 

** 

EG712 KW  

        €. 

FIAT 

PANDA 

*** 

FE 157 WE 

         €.                     

FIAT 

PANDA 

*** 

FE 162 WE 

         €. 

VOLKSWAGEN 

GOLF 

**** 

FF428WC 

        €. 

 

2016    4.295,86     4.892,05    4.904,43     1.850,40     1.856,60          774,27 

2017          //          //          //     5.471,76     5.491,01       4.360,17 

2018          //          //          //     5.845,46     5.462,31       3.700,30 

 

 

 

Anno ALFA ROMEO  

GIULIA 

 ***** 

FR 571 GD 

             €. 

 

TOTALE  

COMPLESSIVO 

 

 

             €. 

2016             //       18.573,61 

2017             //       15.322,94 

2018       1.805,72       16.813,79 

 *         fino al 27.07.2016    

 **         fino al 06.09.2016 

 ***       dal      06.09.2016 

 ****     dal      22.11.2016 

 *****   dal      19.09.2018 

 

 

di cui: 

 

Canoni noleggio 

 

 

Anno RENAULT 

LAGUNE 

* 

EG 270 KW 

        €. 

RENAULT 

MEGANE 

** 

EG 711 KT 

         €. 

RENAULT 

MEGANE 

** 

EG712 KW  

        €. 

FIAT 

PANDA 

*** 

FE 157 WE 

         €.                     

FIAT 

PANDA 

*** 

FE 162 WE 

         €. 

VOLKSWAGEN 

GOLF 

**** 

FF428WC 

        €. 

 

2016     3.813,28     3.905,25     3.905,25    1.357,00     1.357,00           639,04 

2017          //           //           //    3.935,96     3.935,96        3.720,55 

2018          //           //           //    3.935,96     3.935,96        3.355,10 

 

 



 

 

 

Anno ALFA ROMEO  

GIULIA 

 ***** 

FR 571 GD 

             €. 

 

TOTALE  

COMPLESSIVO 

 

 

             €. 

2016              //           14.976,82 

2017              //           11.592,47 

2018         1.457,10           12.684,12 

 *         fino al 27.07.2016      11.166,84 

 **         fino al 06.09.2016 

 ***       dal      06.09.2016 

 ****     dal      22.11.2016 al 07.07.2018 

 *****   dal      19.09.2018 

N.B. I suddetti importi comprendono: Tassa di proprietà, assicurazione, interventi manutentivi e gomme. 

 

 

 

Carburante 

 

 

Anno RENAULT 

LAGUNE 

* 

EG 270 KW 

        €. 

RENAULT 

MEGANE 

** 

EG 711 KT 

         €. 

RENAULT 

MEGANE 

** 

EG712 KW  

        €. 

FIAT 

PANDA 

*** 

FE 157 WE 

         €.                     

FIAT 

PANDA 

*** 

FE 162 WE 

         €. 

VOLKSWAGEN 

GOLF 

**** 

FF428WC 

        €. 

 

2016       482,58       986,80      999,18       493,40       499,60     135,23 

2017         //          //          //    1.535,80    1.555,05     639,62 

2018         //          //          //    1.909,50    1.526,35     345,20***** 

 

 

 

Anno ALFA ROMEO  

GIULIA 

 ****** 

FR 571 GD 

             €. 

 

TOTALE  

COMPLESSIVO 

 

 

             €. 

2016              //         3.596,79 

2017              //         3.730,47 

2018          348,62         4.129,67 

 *         fino al 27.07.2016    

 **         fino al 06.09.2016 

 ***       dal      06.09.2016 

 ****     dal      22.11.2016 

 *****   fino al 24.04.2018 

 ****** dal      19.09.2018 

 

 

Relativamente ai contratti in essere per l’approvvigionamento di carburanti per gli automezzi, non 

risulta che gli Uffici preposti si siano attenuti alle disposizioni dell’art. 1, comma 7 della legge 

135/2012.  

 



 

 

 

SEZIONE VI 

   GESTIONE DELLE UTENZE  

 

 

 

a) TELEFONIA FISSA – TIM 

 

                 UBICAZIONE Numero 

telefonico 

Spesa 

sostenuta 

anno 2016     

Spesa 

sostenuta 

anno 2017      

Spesa 

sostenuta 

anno 2018      

Centralino  

sede ATER 

via Benedetto Croce, 2 

 

 0835 301111       4.407,05      1.343,43    4.055,54 

 

 

b) FIBRA  NGN 30M  -  TIM 

 

UBICAZIONE UTENZA 

 
Numero 

telefonico  
 

Spesa 

sostenuta          

anno          

2016     €.              

Spesa 

sostenuta          

anno          

2017     €.              

Spesa 

sostenuta          

anno          

2018     €.              

Centralino  

sede ATER 

via Benedetto Croce, 2 

 

0835 301111       1.420,28      2.840,16     2.840,16 

 Decorrenza contratto: 15.07.2016 – Utilizzo convenzioni Consip 

 

 

c)  G A S  

 

 

UBICAZIONE 

IMPIANTO 

                     Periodo Spesa 

sostenuta 

anno 

2016                 

        €. 

Spesa 

sostenuta 

anno 

2017                 

        €. 

Spesa 

sostenuta 

anno 

2018                 

        €. 

Sede ATER 

Via B. Croce, 2 

MATERA  

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

    1.927,00 

    1.959,00 

    1.897,68* 

       540,00 

    -   66,00* 

         28,00 

         28,00 

         28,00 

         28,00 

         29,00 

       899,00 

    1.674,16* 

   2.433,84 

   2.160,00 

   1.954,00 

      369,87* 

      291,06 

        33,00 

        65,00 

- 65,00* 

97,63* 

      32,70 

 1.227,88 

 1.961,04* 

      2.004,78 

      1.978,12 

      1.808,90 

         692,58 

           34,99 

           34,99 

           71,59 

     6,62 

   34,99 

 697,43 

 12,37* 

      1.887,83 

Totale               8.971,84    10.561,02       9.251,95 

*  Compresi conguagli mesi precedenti 



 

 

 

d) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 

 

UBICAZIONE 

IMPIANTO 

Cod. Pod 

 

     Periodo Spesa  

sostenuta 

anno 

2016                 

        €. 

Spesa 

sostenuta 

anno 

2017                 

        €. 

Spesa 

sostenuta 

anno 

2018                 

        €. 

Sede ATER 

Via B. Croce, 2 

MATERA  

IT001E89990756  

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

      9.927,97 

       798,54 

       713,94 

       679,16 

       448,12 

       458,28 

       495,69 

    1.197,74* 

    1.234,21* 

       714,10 

       997,62 

    1.047,78 

    1.142,79 

   13.487,35 

    1.119,41 

    1.077,35 

       819,39 

       677,23 

       608,73 

    1.328,10* 

    1.650,26* 

         // 

         // 

         // 

     1.078,98 

    5.127,90* 

   11.071,62 

        943,52 

     1.019,82 

     1.010,47 

        734,06 

        970,33 

     1.244,62 

     1.485,29 

     1.241,52 

     1.007,55 

        701,16 

         -12,74 

        726,02 

Sede ATER 

Via B. Croce, 2 

MATERA 

IT001E89990755 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

         658,31 

         56,67   

         50,28 

         43,74 

         54,38 

         57,02 

         55,25 

         53,25 

         56,52 

         55,94 

         58,18 

         59,26 

         57,72 

        638,99 

         58,58 

         56,01 

         57,05 

         52,52 

         53,56 

         53,94 

         36,67 

          // 

          // 

         21,75 

         58,11 

       190,80* 

        572,78 

          57,12 

          57,12 

          56,08 

          54,69 

          57,80 

          22,52 

          51,70 

          51,55 

          54,18 

          55,79 

            // 

          54,23 

Deposito ATER 

Via Caravelli,8 

MATERA 

IT001E89988115             

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

         328,92 

         27,41 

         27,41 

         27,41 

         27,41 

         27,41 

         27,41 

         27,41 

         27,41 

         27,41 

         27,41 

         27,41 

         27,41 

        340,01 

         25,77 

         25,77 

         25,77 

         25,33 

         25,00 

         25,00 

         10,31 

           // 

           // 

       126,72* 

         25,17 

         25,17 

        265,16 

          22,14 

          22,14 

          22,14 

          22,68 

          21,50 

          58,91 

          19,13 

          19,13 

          19,13 

          19,13 

            // 

          19,13 

Totale               10.915,20    14.466,35    11.909,56 

*  Compresi conguagli mesi precedenti 

 

 

 



 

 

 

 

 

e)  CONSUMI  IDRICI  

 

 

 

Numero del  

Contratto 

Ubicazione utenza Spesa                        

sostenuta                     

anno 

2016  

 (€) 

Spesa                        

sostenuta                     

anno 

2017  

 (€) 

Spesa                        

sostenuta                     

anno 

2018  

 (€) 

2003C00254790 Sede ATER 

Via Benedetto Croce, 2 

MATERA 

          623,51           918,65          676,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE VII 

 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 

 

 

 

 

 

Con deliberazione n. 26 del 16 marzo 2018 l’ Amministratore 

 

Unico ha approvato il Piano della Performance 2018-2020.  

 

 

Lo stato di attuazione al 31 dicembre 2018 degli obiettivi  

 

gestionali assegnati ai responsabili della gestione per l’anno 2018  

 

è il seguente.    
 

 



 

 

Area strategica 1 - Direzione                                               

Responsabile : Arch. Francesco Paolo Gravina  

 

N.                                        Obiettivo Indicatore  

temporale 

Stato di attuazione al  31 dicembre 2018 

1 Obiettivo strategico 1: 

Percorsi di formazione 

e di sviluppo delle 

risorse umane 
 

 Obiettivo operativo 

1.A: Aggiornamento 

e formazione del 

personale, con 

particolare 

riferimento ai nuovi 

processi informatici 

 

Piano di azione: 

  

1°- Screening delle 

competenze e degli eventuali 

deficit formativi riscontrati, 

con conseguente  

aggiornamento del piano 

formativo già approvato; 

2°- Attuazione del piano e 

attività formative. 

 

Risultato atteso 

 

70% del processo 

programmato nell’anno. 

 

 

Entro il 

31.12.2018 

Relativamente al punto 1°, con 

deliberazione dell’Amministratore 

Unico n. 50 del 16.05.2018,  

l’Ufficio di Direzione ha aggiornato 

il Piano triennale 2018/2020 di 

formazione del personale in materia 

di anticorruzione e trasparenza, 

prevedendo specifici percorsi 

formativi di durata complessiva non 

inferiore a n. 16 ore nell’arco 

dell’intero anno.  

Quanto al 2° punto, in attuazione del 

suddetto Piano, nell’anno 2018 sono 

state realizzate le seguenti attività 

formative: 

 “Nuova disciplina in materia 

di anticorruzione e 

trasparenza” (Matera, 

08.06.2018); 

 “Il nuovo regolamento 

europeo sulla privacy” 

(Matera, 16.11.2018). 

L’annualità 2018 del suddetto 

Piano” è stata integralmente attuata. 

Inoltre, per l’arricchimento 

professionale del personale 

dipendente sono state realizzate le 

seguenti giornate di formazione e 

aggiornamento: 

 “La riforma Madia del 

pubblico impiego” (Matera, 

23.05.2018). 

 “Gli aspetti salienti della 

riforma dei contratti 

pubblici” (Matera, 

18.06.2018); 

 “Il nuovo CCNL delle 

Funzioni locali 2016-2018 

(Matera, 01.10.2018); 

 “La corretta stesura degli atti 

amministrativi” (Matera, 

26.10.2018); 

 “Contrattazione decentrata 

integrativa CCNL 

21.05.2018 e ipotesi di danno 

erariale da contrattazione 



 

 

decentrata” (Matera, 

27.11.2018).  

 

N.                   Obiettivo Indicatore 

temporale 

Stato di attuazione al 31 dicembre 

2018 

2 Obiettivo strategico 2: 

Aggiornamento del Sistema 

di misurazione e 

valutazione della 

performance 

 

 Obiettivo operativo 

2.A: Adozione del 

nuovo sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

performance 

 

Piano di azione:  

1° - Predisposizione di un 

nuovo sistema di 

misurazione e valutazione 

della performance; 

2°- Invio Sistema di 

misurazione e valutazione 

della performance all’OIV 

regionale, per l’acquisizione 

del parere di competenza; 

3°- Deliberazione di 

approvazione e invio 

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

performance, previa 

acquisizione del parere 

favorevole dell’OIV. e, a 

seguire, la formale 

approvazione.  

 

Risultato atteso 

Approvazione Sistema di 

misurazione e valutazione 

della performance, previa 

acquisizione del parere 

favorevole dell’OIV.  

 

Entro il 

31.12.2018 

Nel mese di ottobre l’Ente è stato 

convocato presso la Regione 

Basilicata per la “Presentazione dei 

risultati del gruppo di lavoro in 

merito all’ipotesi di modifica del 

Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance degli 

Enti del Sistema Regionale della 

Basilicata”. Successivamente, con 

nota prot. N. 11094 del 29.10.2018 è 

stata espressa condivisione rispetto 

alla bozza del “Sistema di 

misurazione e valutazione – Regione 

Basilicata”, rimanendo in attesa 

dell’approvazione, da parte della 

Regione medesima, del SMVP. 

 

N.                 Obiettivo Indicatore 

Temporale 

Stato di attuazione al 31 dicembre 

2018 

3 Obiettivo strategico 3: 

Potenziamento della 

dotazione organica del 

personale 

 

Entro il 

31.03.2018 

Con deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 17 del 

06.03.2018 è stato adottato il 

provvedimento di programmazione 

del fabbisogno del personale 2018-



 

 

 Obiettivo operativo 

3.A: Attuazione 

piano assunzionale 

 

Piano di azione: 

1. Analisi carichi di 

lavoro di ciascun 

ufficio dell’Azienda; 

2. Adozione 

programma 

assunzionale, nel 

rispetto dei limiti del 

turn over posti dalle 

vigenti disposizioni 

in materia di spesa 

del personale; 

3. Attuazione 

programma del 

fabbisogno di 

personale. 

 

Risultato atteso 

Attuazione piano 

assunzionale, in relazione ai 

posti programmati nell’anno 

2018 

2020 e con successiva deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 49 

dell’11.05.2018 sono stati forniti gli 

indirizzi per l’attuazione di detta 

programmazione. Inoltre, con 

deliberazione dell’Amministratore 

Unico n.84 del 11.09.2018 avente ad 

oggetto: “1) Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 17 del 
06.03.2018 < Programmazione del 
fabbisogno del personale >; 2) 
Deliberazione dell’Amministratore 
Unico n. 49 dell’11.05.2018 < 
Programmazione del fabbisogno di 
personale per il triennio 2018-2020. 
Indirizzi per l’attuazione. Indirizzi 
per l’attuazione >. Assunzione del 
Sig. Vito Gaudiano – collaboratore 

professionale categoria B3.” e con 

determinazione direttoriale n. 127 

del 24 dicembre 2018, avente ad 

oggetto “Concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di un 

posto a tempo pieno ed 

indeterminato di dirigente tecnico 

da assegnare alla direzione 

dell’Ufficio tecnico dell’ATER di 

Matera – Approvazione graduatoria 

di merito e assunzione vincitore”, è 

stata data attuazione al piano delle 

assunzioni, in relazione ai posti 

programmati nell’anno 2018. 

 

Nel corso dell’anno 2018 l’Ufficio 

ha curato numerosi adempimenti e 

ha predisposto atti regolamentari e 

normativi, anche a seguito di 

mutamenti legislativi. In particolare, 

sono stati adottati i seguenti atti 

finalizzati all’ottimizzazione delle 

risorse umane ed economiche 

dell’Ente, nell’ottica di ottimizzare 

in termini di efficacia e di efficienza 

l’azione amministrativa: 

- Piano triennale delle azioni 

positive 2017/2019, approvato con 

deliberazione n. 9/2018 del  

30.01.2018; 

- regolamento per il funzionamento 

del Comitato Unico di Garanzia 

(CUG), approvato con   

deliberazione n. 12/2018 del 

15.02.2018; 

- riorganizzazione degli Uffici 



 

 

dell’Azienda, approvata con 

deliberazione n. 15/2018 del  

  06.03.2018; 

- Piano triennale 2018-2020 della 

Prevenzione della corruzione, 

dell’illegalità e trasparenza  

dell’Azienda ATER di Matera, 

approvato con deliberazione n. 

33/2018 del 23.03.2018 e  

successivo aggiornamento, 

approvato con deliberazione n. 

50/2018 del 16.05.2018; 

- costituzione della delegazione 

trattante di parte pubblica, come 

previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del comparto 

Funzioni Locali triennio 2016 – 

2018, giusta deliberazione n. 66 del  

25.06.2018; 

- regolamento per l’attribuzione 

delle indennità di cui all’art. 70 

quinquies CCNL Funzioni locali  

21.05.2018, previo parere favorevole 

espresso dalla delegazione trattante 

con verbale del 25.06.2018; 

- contratto collettivo decentrato 

integrativo triennio 2018 – 2020, 

approvato con deliberazione n.  109 

del 21.12.2018; 

- regolamento in materia di 

istituzione e valutazione dell’area 

delle posizioni organizzative,  

approvato con deliberazione n. 110 

del 28.12.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Area strategica 2 – Tecnica 
Responsabile Ing. Pasquale Lionetti 

 
N. Obiettivo Indicatore 

Temporale 
Stato di attuazione al 31 dicembre 2018 

 1 Obiettivo strategico 4: 

Attuazione piano 

triennale OO.PP. 

 

 Obiettivo 

operativo 4.A: 

Avvio e/o 

completamento 

iter progettuale 

degli interventi 

costruttivi previsti 

nel piano 

triennale corrente 

relativamente ai 

Comuni di cui si 

dispongono le 

aree e le 

convenzioni per 

la realizzazione 

degli alloggi       

 

 

Entro il 
31.12.2018 

Gli interventi di nuova costruzione per i 

quali sono state avviate le attività di 

progettazione  

      sono:  

1. Lavori di costruzione di n. 12 

alloggi di ERP Sovvenzionata 

in Matera (Via Conversi) – L. 

457/78 (€. 1.450.000,00): E’ 

disponibile agli atti d’ufficio la 

progettazione esecutiva delle 

strutture, affidata a 

professionisti esterni con 

determinazione dirigenziale n. 

92 del 28.06.2006. Causa la 

carenza di personale all’interno 

dell’Azienda, con 

determinazione dirigenziale n. 

83 del 13.09.2018 è stato 

affidato a professionista esterno 

l’incarico di progettazione 

esecutiva e di coordinamento 

della sicurezza in fase di 

progettazione dell’intervento. In 

data 26.11.2018 il 

professionista incaricato ha 

trasmesso all’Azienda i relativi 

elaborati. Allo stato, è in corso 

presso l’Ufficio Tecnico la 

verifica del progetto esecutivo; 

2. Lavori di costruzione di n. 12 

alloggi di ERP Sovvenzionata 

in Matera (Via Conversi) – L. 

560/93 (€. 1.456.919): E’ 

disponibile agli atti d’ufficio la 

progettazione esecutiva delle 

strutture, affidata a 

professionisti esterni con 

determinazione dirigenziale n. 

92 del 28.06.2006. Causa la 

carenza di personale all’interno 

dell’Azienda, con 

determinazione dirigenziale n. 

83 del 13.09.2018 è stato 

affidato a professionista esterno 

l’incarico di progettazione 

esecutiva e di coordinamento 

della sicurezza in fase di 



 

 

progettazione dell’intervento. In 

data 26.11.2018 il 

professionista incaricato ha 

trasmesso all’Azienda i relativi 

elaborati. Allo stato, è in corso 

presso l’Ufficio Tecnico la 

verifica del progetto esecutivo; 

3. Lavori di costruzione di n. 12 

alloggi di ERP Sovvenzionata 

in Matera (Serra Rifusa) – 

D.P.C.M. 16.07.2009 e D.G.R. 

99/2011 (€. 1.872.632,18): E’ 

disponibile agli atti d’ufficio la 

progettazione esecutiva delle 

strutture e degli impianti, 

redatta da professionista 

esterno, giusta determinazione 

d’incarico n. 03 del 13.04.2015. 

Stante la carenza di personale 

all’interno dell’Azienda, con 

determinazione dirigenziale n. 

88 del 26.09.2018 è stato 

affidato a professionista esterno 

l’incarico di progettazione 

esecutiva e di coordinamento 

della sicurezza in fase di 

progettazione dell’intervento. 

Allo stato, la progettazione 

esecutiva è in corso di 

redazione; 

4. Lavori di costruzione di n. 06 

alloggi di ERP Sovvenzionata 

in Calciano (€. 1.365.600,00): la 

progettazione esecutiva è stata 

redatta dall’Ufficio tecnico 

dell’Azienda. In data 

29.11.2018 è stato rilasciato dal 

Comitato Tecnico il prescritto 

parere. Allo stato, è in corso 

l’individuazione di una società 

esterna accreditata per la 

validazione del progetto 

esecutivo; 

5. Programma sperimentale “n. 

20.000 alloggi in affitto” 

Costruzione di n. 9 alloggi in 

Policoro – Via Puglia (€. 

1.320.090,53): la progettazione 

esecutiva, affidata a tecnico 

esterno con determinazione 

dirigenziale n. 51 del 

15.05.2017, è in corso di 



 

 

redazione; 

6. Lavori di costruzione di n. 12 

alloggi di ERP Agevolata in 

Scanzano Jonico  - ex C.Q.D. 

Iazzo Ricino nel Comune di 

Policoro (€. 1.800.000,00): la 

progettazione esecutiva, affidata 

a tecnico esterno con 

determinazione n. 29 del 

10.04.2017 è in corso di 

rielaborazione da parte 

dell’Ufficio tecnico.  

7. Lavori di costruzione di n. 06 

alloggi di ERP Agevolata nel 

Comune di Matera – La 

Martella (€. 1.048.642,30): la 

progettazione esecutiva è stata 

redatta da tecnici esterni, giusta 

deliberazione n. 98 del 

26.07.2006. In data 05.09.2018, 

con determinazione dirigenziale 

del Servizio patrimonio del 

Comune di Matera, è stato 

disposto il trasferimento 

all’ATER dell’area necessaria 

alla realizzazione 

dell’intervento costruttivo in 

questione.  

N.                   Obiettivo Indicatore 
temporale 

Stato di attuazione al 31 dicembre 

2018 

 2  

 Obiettivo 

operativo 4.B: 

Piano di 

reinvestimento 

dei proventi 

derivanti dalle 

vendite degli 

alloggi di questa 

Azienda, D.C.R. 

n. 342 del 

20.10.2015. 

Progetto dei 

lavori di 

manutenzione 

straordinaria 

finalizzati al 

risparmio 

energetico al 

fabbricato sito 

nel Comune di 

Matera in via B. 

Entro il 

31.12.2018 

Il progetto esecutivo redatto 

dall’Ufficio Tecnico, con il 

coordinamento della sicurezza in        

fase di progettazione del professionista 

esterno incaricato con determinazione 

dirigenziale n. 52 del 15.05.2017, è 

stato ultimato ed è stato approvato con 

deliberazione  

dell’Amministratore Unico n. 75 del 

02.08.2018. Con determinazione 

dirigenziale n. 95 del 11.10.2018 sono 

state avviate le procedure di gara per 

l’affidamento dei lavori. 

 

 



 

 

Croce n. 11/B 

 

 

N.                 Obiettivo Indicatore 

temporale 

Stato di attuazione al 31 dicembre 

2018 

 

  3  

 Obiettivo 

operativo 4.C: 

Piano di 

reinvestimento 

dei proventi 

derivanti dalle 

vendite degli 

alloggi di questa 

Azienda. D.C.R. 

n. 412/2013. 

Progetto dei 

lavori di 

manutenzione 

straordinaria 

finalizzati al 

risparmio 

energetico nei 

Comuni di 

Ferrandina e 

Stigliano 

 

 

Entro il 

31.12.2018 

 

Il progetto è stato stralciato dal 

Programma delle opere pubbliche di cui 

alla deliberazione       

dell’Amministratore Unico n. 47 del 

08.05.2018 ai fini di una futura 

programmazione. 

Il dirigente dell’Ufficio Tecnico, in 

merito, ha rappresentato quanto segue: 

“L’intervento era finanziato con la 

deliberazione di Consiglio Regionale n. 

412 del 26.02.2013, che approvava        

il Programma di reinvestimento delle 

economie accertate al 30.10.2012 nella 

realizzazione dei programmi costruttivi 

Fondi Gestione Speciale Legge n. 

513/77. Detto programma        

individuava la somma di €. 

2.107.631,85 per lavori di 

manutenzione e di recupero degli 

alloggi dell’ATER di Matera siti nel 

Territorio provinciale. Con 

deliberazione n. 8 del 27.01.2015 è 

stata individuata la ripartizione degli 

interventi nei vari Comuni per un 

importo pari ad €. 1.280.000,00 a 

seguito della nota prot. n. U0008269 

del 25.06.2014 del Ministero        delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che 

comunicava il rientro delle economie di 

€.462.421,31 nelle proprie disponibilità 

ed a seguito dell’utilizzo da parte 

dell’ATER di €. 326.210,54 per 

interventi manutentivi in fabbricati a 

proprietà mista pubblica-privata per la  

quota spettante. Con deliberazione n. 

23/2016 l’Amministratore Unico 

dell’ATER di Matera ha approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di 

risanamento e recupero degli alloggi  

di edilizia residenziale pubblica 

dell’ATER siti in vari Comuni della 

Provincia di Matera che non prevedeva 

l’intervento finalizzato al risparmio 

energetico in questione, dando        

priorità a lavori più urgenti e finalizzati 



 

 

al ripristino delle normali funzioni 

abitative degli alloggi”. 

 

N.             Obiettivo Indicatore 

temporale 

Stato di attuazione al 31 dicembre 

2018 

4 Obiettivo strategico 8: 

Attività ordinaria. 

 Obiettivo 

operativo 8.B: 

Interventi urgenti 

di manutenzione 

ordinaria degli 

alloggi in 

gestione su 

segnalazione 

dell’assegnatario 

 

    Il programma triennale 

delle opere pubbliche 

2017-2019 dell’Azienda 

prevede lo      

stanziamento di 

€.550.000,00 annuale per 

gli interventi di 

manutenzione ordinaria 

agli alloggi      in 

gestione. Gli interventi 

vengono progettati e 

realizzati facendo seguito 

alle richieste degli     

assegnatari e del 

sopralluogo che ne 

accerta la necessità di 

intervento. Le opere 

vengono      realizzate 

mediante affidamenti con 

procedura negoziata, 

trattandosi molto spesso 

di lavori urgenti e/o 

comunque sotto soglia. 

Piano di azione: 

1°. Rapporti con 

l’utenza, sopralluoghi e 

riscontri; 

2°. Interventi di 

Entro il 

31.12.2018 

     L’Ufficio Tecnico, su n. 419 

richieste di intervento pervenute 

nell’anno 2018, ha evaso a tutto il 31 

dicembre 2018, mediante sopralluogo, 

n. 345 – pari all’ 82,34%-, provvedendo 

alla progettazione ed alla consegna dei 

lavori. Di queste ultime, n. 98 hanno 

dato esito negativo e n. 142 sono state 

già oggetto di intervento. 

Complessivamente è stata impegnata la      

somma di €. 674.565,13- per la cui 

copertura finanziaria sono stati 

utilizzati l’intero stanziamento di 

bilancio (€. 550.000,00 + 120.000,00) e 

(per €. 4.565,13) le economie di spesa 

rivenienti dal ribasso d’asta relativo ai 

lavori di manutenzione ordinaria CIG     

7558790ED2 appaltati all’impresa Alfa 

Termica srl. 

 



 

 

manutenzione ordinaria. 

Risultato atteso: 

- Pratiche evase/N. 

richieste > 0,80 

- Progettazione e 

consegna lavori 

nell’ambito delle 

risorse 

disponibili. 

 

N.                Obiettivo Indicatore 

temporale 

Stato di attuazione al 31 dicembre 

2018 

 5  Obiettivo 

operativo 8.C: 

Interventi urgenti 

di manutenzione 

straordinaria e di 

risparmio 

energetico. 

- Con D.G.R. n. 

412 del 

26.02.2013 la 

Regione 

Basilicata ha 

approvato il piano 

di reinvestimento 

dei proventi 

derivanti dalle 

vendite degli 

alloggi di questa 

Azienda. Detto 

provvedimento 

contiene il 

finanziamento del 

progetto dei 

lavori di 

manutenzione 

straordinaria 

finalizzati al 

risparmio 

energetico nei 

Comuni di 

Ferrandina e 

Stigliano per un 

importo 

complessivo di €. 

597.496,02.  

- Con D.G.R.  n.   

342   del  

Entro il 

31.12.2018 

    Relativamente al “Progetto di 

manutenzione straordinaria finalizzato 

al risparmio energetico nei Comuni di 

Ferrandina e Stigliano per un importo 

complessivo di €. 597.496,02” si 

conferma quanto rappresentato sullo 

stato di attuazione dell’obiettivo 

operativo 4/C.  

    Per quanto riguarda il “Progetto dei 

lavori di manutenzione straordinaria 

finalizzato al risparmio energetico al 

fabbricato sito nel Comune di Matera in 

Via Benedetto Croce n. 11/B per 

l’importo complessivo di e. 

500.000,00”, si conferma quanto 

rappresentato sullo stato di attuazione 

dell’obiettivo operativo 4/B. 

 



 

 

20.10.2015  la  

Regione  

Basilicata  ha   

approvato il  

piano   di  

reinvestimento 

dei proventi 

derivanti dalle 

vendite degli 

alloggi 

dell’Azienda. 

Detto 

provvedimento 

contiene il 

finanziamento del 

progetto dei 

lavori di 

manutenzione 

straordinaria 

finalizzati al 

risparmio 

energetico al 

fabbricato sito nel 

Comune di 

Matera in Via 

Benedetto Croce 

n. 11/B per 

l’importo 

complessivo di e. 

500.000,00.  

 

     Piano di azione: 

1°. Redazione progetto 

esecutivo; 

2°.Approvazione 

progetto esecutivo; 

3°. Consegna lavori; 

4°. Inizio lavori. 

 

     Risultato atteso: 

- Adozione delibera 

di approvazione 

progetto 

esecutivo. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Area strategica 3 – Amministrativa 
Responsabile: Avv. Francesco D’Onofrio 

 

N. Obiettivo Indicatore 

temporale 

Stato di attuazione al 31 dicembre 2018 

 1 Obiettivo strategico 5: 

Digitalizzazione dei dati 

di contabilità in Gestione 

Speciale. 

 

 Obiettivo 

operativo 5.A: 

Realizzazione di 

un data base, in 

economia, di 

monitoraggio e 

rendicontazione 

della contabilità 

in gestione 

Speciale 

 

Piano di azione: 

1°. Realizzazione in 

economia di una 

procedura informatica di 

gestione della contabilità 

speciale; 

2°.  Attività formativa 

sulla procedura 

realizzata; 

3°.  Importazione ed 

elaborazione dei dati 

esistenti in diversi 

formati e luoghi; 

4°.  Avvio della 

procedura; 

5°.  Confronto con il 

personale dell’unità 

bilancio sull’efficacia 

della procedura.    

 

Risultato atteso: 

Predisposizione format 

documentazione 

informatizzata. 

 

Entro il 

31.12.2018 

In relazione al suddetto obiettivo, al 31 

dicembre 2018 risulta che l’Ufficio 

bilancio ha  

effettuato l’individuazione dei documenti 

cartacei e informatici (determinazioni, 

deliberazioni, estratti dei conti tenuti presso la 

banca d’Italia, file in excel)  con cui si teneva 

memoria, in modo disorganico, di alcune 

operazioni di contabilità speciale ed ha 

predisposto una tabella/database in cui 

raggruppare i  suddetti documenti allo scopo di 

rendere più facilmente intellegibile e 

sistematica la contabilità speciale in tutti i suoi 

aspetti. 

      Inoltre, allo scopo di rendere più chiara la 

gestione della contabilità speciale, in sede di 

predisposizione dell’assestamento del bilancio 

previsione 2018 è stata effettuata la  

scomposizione di alcuni capitoli ed articoli di 

spesa d’investimento, passando dalla 

descrizione generica ad  

articoli specifici e più definiti, anche per 

quanto riguarda la gestione speciale. 

      E’ stato predisposto il “Piano dei 

conti” relativo alla contabilità 

armonizzata nell’ambito del  

software gestionale, da cui risulta più 

chiara la relazione tra fonti di 

finanziamento e spese in conto capitale 

di gestione speciale. 

     All’interno dei file gestiti in formato 

excel i vari interventi in conto capitale 

di contabilità speciale sono stati correlati 

ai finanziamenti assentiti ed alle 

corrispondenti determinazioni di 

impegno e di liquidazione di spese. 

     E’ stato, altresì, aggiornato il 

software “GESFIN” al fine di rendere 

più chiari i dati (finanziamenti ricevuti, 

fatture ricevute e stato avanzamento 

lavori dei singoli cantieri. 

     Nell’anno 2018 sono stati emessi n. 

2.128 reversali e n. 1.908 mandati. Sono 

stati apposti i visti di regolarità contabile 

ed attestazioni di copertura finanziaria 



 

 

su tutti i provvedimenti di spesa. 

      Va aggiunto che nell’ambito 

dell’Unità operativa bilancio sono state 

introdotte innovazioni allo scopo di 

migliorare la produttività degli 

operatori, fra cui: 

 l’invio alla Tesoreria dei mandati 

relativi agli stipendi attraverso 

un unico flusso di bonifici che ha 

consentito di risparmiare circa 

quattro giorni di lavoro al mese; 

 lo studio e l’adozione di un 

nuovo software gestionale (al 

momento dotato del modulo di 

contabilità armonizzata) che 

opportunamente installato per 

tutti i settori dell’Azienda darà 

un sensibile apporto 

all’organizzazione di tutto il 

personale; 

 la consultazione a mezzo 

ENTRATE – AGENZIA 

DELLE ENTRATE delle 

anagrafiche di fornitori e clienti 

allo scopo di individuare in 

modo più agibile se i codici 

fiscali e partite iva risultano o 

meno attive; 

 la rottamazione delle cartelle 

esattoriali on-line. 

Va anche segnalato che l’Unità 

operativa bilancio: 

- per la trasmissione di mandati e 

reversali ha provveduto all’adeguamento 

del metodo di lavoro  

alla nuova piattaforma installata 

dall’istituto tesoriere; 

- con l’ATER di Potenza e con il 

Dipartimento Infrastrutture della 

Regione Basilicata ha partecipato alla 

determinazione del parametro SIEG; 

-  ai fini del passaggio nell’anno 2019 

alla contabilità armonizzata, ha 

predisposto il bilancio di previsione 

2019-2021 in due formati: quello 

giuridico finanziario e quello 

armonizzato ai fini conoscitivi, 

raccordando tutte le voci di entrata e di 

spesa; 

-  ha predisposto gli atti ed ha attivato le 

procedure necessarie per l’adozione 

della fattura elettronica a partire dal 1° 



 

 

gennaio 2019 

. 

N.                   Obiettivo Indicatore 

temporale 

Stato di attuazione al 31 dicembre 

2018 

 2 Obiettivo strategico 6: 

Procedure 

amministrative per il 

contenimento della 

morosità pregressa. 

 

 Obiettivo 

operativo 6.A: 

Stipula accordi di 

rateizzazione e 

monitoraggio 

versamenti 

 

Piano di azione: 

1°. Stipula accordi di 

rateizzazione; 

2°.  Monitoraggio 

andamento morosità.    

 

Risultato atteso: 

- Stipula n. 350 

rateizzazioni 

- Trasmissione 

piano di 

rateizzazione non 

rispettato 

all’Ufficio legale. 

 

Entro il 

31.12.2018 

Si premette che con Legge Regionale n. 

19 del 24.07.2017 è stata prevista la 

possibilità di rateizzare fino ad un 

massimo di 72 rate la morosità maturata 

per mancato pagamento dei canoni di 

locazione da parte degli inquilini 

morosi.  

       Nell’anno 2018 all’Ufficio 

Patrimonio sono pervenute n. 274 

istanze di rateizzazione e sono state tutte 

istruite e definite come segue: 

-  predisposizione piano di 

ammortamento con l’indicazione del 

capitale e degli interessi per ogni singola 

rata; 

- inserimento nella scheda contabile di 

ogni inquilino moroso di tutti i dati 

relativi al predetto piano di rientro del 

debito; 

   trasmissione note racc. a.r. agli 

inquilini morosi con allegati bollettini 

postali di pagamento delle rate con 

l’indicazione delle modalità di 

versamento di dette rate e del canone 

corrente oltre alle sanzioni da irrogare 

nei casi di inadempimento. 

 

       Nel contempo sono stati effettuati 

più monitoraggi sui versamenti effettuati 

nei termini stabiliti negli accordi di 

rateizzazione e che, a seguito della 

verifica di accertato inadempimento 

delle rate da parte degli inquilini, sono 

state trasmesse all’Ufficio Legale N. 123 

pratiche con note prot. N. 9224 del 

11.09.2018 e prot. N. 12144 del 

20.11.2018. 

 

       L’Unità operativa Gestione 

Patrimonio, oltre a quanto innanzi detto, 

nell’anno 2018 ha svolto le seguenti 

altre attività:  

- sottoscrizione contratti di 

locazione: sono stati stipulati n. 

68 contratti di locazione per 

nuove assegnazioni, volturazioni 

contrattuali, sanatorie per 

occupazioni senza titolo; 



 

 

- censimento anagrafico-

reddituale: sono state esaminate 

n. 4.140 posizioni anagrafico-

reddituali relative agli inquilini 

di alloggi di edilizia 

sovvenzionata ai fini della 

determinazione dei canoni di 

locazione per il biennio 2019-

2020 e della verifica della 

permanenza dei requisiti per il 

mantenimento dell’assegnazione. 

- rideterminazione canoni di 

locazione: sono state istruite e 

definite n. 153 richieste di 

rideterminazione del canone di 

locazione inoltrate dagli inquilini 

ai sensi dell’art. 30 della legge 

Regionale n. 24/07. 

- volturazioni contrattuali: sono 

state istruite n. 53 pratiche per 

subentro nell’assegnazione e 

volturazioni contrattuali nei casi 

di assegnatari deceduti ovvero 

nei casi di separazione tra 

coniugi. 

- sanatorie occupazioni senza 

titolo: sono in corso di istruttoria 

n. 56 pratiche di sanatoria 

inoltrate dagli inquilini a seguito 

dell’entrata in vigore della Legge 

Regionale n. 11 del 29.06.2018. 

- autorizzazione ampliamento 

nuclei familiari: sono state 

istruite e definite n. 25 richieste 

di autorizzazione inoltrate dagli 

inquilini per inserire nel proprio 

nucleo familiare soggetti legati 

da vincoli di parentela. 

- rilascio immobili: sono stati 

sottoscritti n. 14 verbali di 

riconsegna spontanea di 

immobili da parte di inquilini o 

loro eredi. 

- rimborso depositi cauzionali: 

sono stati svincolati e rimborsati 

n. 22 depositi cauzionali ad 

inquilini che hanno rilasciato o 

riscattato gli immobili 

originariamente assegnati in 

locazione. 

- richiesta quote condominiali: 

sono state inoltrate n. 36 note di 



 

 

diffida aventi ad oggetto le quote 

condominiali non versate dagli 

inquilini agli amministratori dei 

condomini. 

-     versamenti registrati: sono stati 

registrati complessivamente n. 

45.527 bollettini di  

      pagamento dei canoni di 

locazione. 

 

Unità Operativa Gestione 

Immobili 

Nel corso dell’intero anno 2018 sono 

stati stipulati n. 52 atti notarili di 

compravendita di immobili di 

proprietà dell’Ater e sono state 

svolte le seguenti ulteriori attività: 

- sono state inoltrate n. 101 

comunicazioni del prezzo di 

vendita ad inquilini che avevano 

manifestato la propensione 

all’acquisto; 

- sono state rilasciate n. 21 

autorizzazioni emesse a seguito 

di specifiche istanze di inquilini 

per i lavori interni; 

- sono stati eseguiti n. 65 

sopralluoghi per verificare la 

stato di fatto degli immobili alle 

risultanze catastali; 

- sono state effettuate n. 41 

variazioni catastali. 

- sono state redatte n. 120 

attestazioni di prestazione 

energetica 

- sono stati stipulati n. 9 atti 

notarili di cancellazione di 

ipoteche. 

      -     sono state inoltrate n. 33 note di  

            diffida ai proprietari di immobili  

            che non hanno corrisposto le rate  

            di ammortamento del prezzo. 

 

N.                    Obiettivo     Indicatore 

temporale 

Stato di attuazione al 31 dicembre 

2018 

 3 Obiettivo strategico 7: 

Contenimento del 

fenomeno della 

morosità. 

 

 Obiettivo 

operativo 7.A:  

Entro il 

31.12.2018 

Relativamente all’obiettivo strategico 

“contenimento del fenomeno della 

morosità” l’Ufficio legale ha fatto 

presente che tale fenomeno rappresenta 

la più rilevante criticità nel settore 

dell’edilizia residenziale pubblica. 

L’assenza strutturale di risorse 



 

 

Riduzione della 

morosità. 

 

Piano di azione: 

1°. Utilizzo strumento 

legislativo del recupero 

transattivo della morosità 

relativa agli alloggi; 

2°. Attivazione strumenti 

di recupero stragiudiziale 

e/o coattivo; 

3°.Azioni legali per il 

recupero della morosità 

relativa agli immobili ad 

uso diverso 

dall’abitazione ed alle 

quote di ammortamento.    

 

Risultato atteso: 

- Verifica e 

controllo 100% 

richieste di 

rateizzazione; 

- Azioni di recupero 

stragiudiziale e/o 

coattivo secondo 

quanto stabilito 

nel piano di 

aggressione della 

morosità. 

 

destinate al settore, unitamente 

all’elevato tasso di morosità, influisce 

significativamente sull’attività 

istituzionale dell’Azienda. Nel corso 

degli anni tale problematica è sempre 

stata al centro dell’attenzione delle 

politiche aziendali, così come del 

legislatore regionale. Tuttavia, 

nonostante le varie azioni messe in 

campo, il fenomeno non registra segni 

di inversione. Occorre, quindi, 

intensificare il recupero della morosità, 

quantomeno in termini di sistematicità e 

capillare diffusione dell’azione di 

contrasto al fenomeno. A tal fine, 

l’obiettivo mira alla riduzione della 

morosità ad un livello ritenuto 

fisiologico. 

 

Circa il punto 1° del Piano d’azione 

riferito all’obiettivo operativo 7.A 

“Utilizzo dello strumento legislativo del 

recupero transattivo della morosità 

relativa agli alloggi”, si segnala che  

nell’anno 2018 l’Ufficio  legale ha 

adottato n.15 provvedimenti (pari al 

100/100 delle richieste pervenute) aventi 

ad oggetto gli accordi transattivi ex 

art.39 bis della Legge regionale di 

Basilicata n.24/2007, che hanno 

permesso un abbattimento della 

morosità di €  40.838,73.  

Quanto al 2° e 3° punto del suddetto 

Piano d’azione “Attivazione strumenti 

di recupero stragiudiziale e/o coattivo e 

azioni legali per il recupero della 

morosità relativa agli immobili ad uso 

diverso dall’abitazione e alle quote di 

ammortamento”, l’Ufficio legale ha 

formalmente diffidato n. 115 inquilini 

che, dopo aver ottenuto la rateizzazione 

della morosità pregressa, non hanno 

provveduto al pagamento delle rate alle 

scadenze concordate. Inoltre, ha portato 

in esecuzione n. 49 titoli esecutivi, di cui 

undici mediante azione di rilascio, una 

mediante pignoramento presso terzi, ed 

ha curato l’esecuzione dello sfratto nei 

confronti di due conduttori che, sebbene 

più volte diffidati, non hanno 

provveduto né a pagare, né a rateizzare 



 

 

il debito. 

      A seguito delle operazioni di 

monitoraggio dei versamenti effettuati a 

tutto il 30 giugno 2018, l’Ufficio 

patrimonio ha trasmesso all’Ufficio 

legale n. 21 pratiche per il recupero del 

credito. 

 

Con deliberazione n.34/2018 del 

10.04.2018, l’Ente ha approvato il piano 

di aggressione della morosità con il 

quale si è stabilito di proseguire, 

all’interno dell’Azienda, la gestione 

delle procedure di recupero coattivo e 

sfratto pendenti e di avvalersi di società 

di riscossione per le azioni di recupero 

non pendenti.  

L’ufficio legale ha, inoltre, in carico n. 

123 pratiche di recupero del credito, di 

cui n.33 in fase esecutiva e le altre 

munite di titolo esecutivo. Anche per 

quest’ultime l’Ufficio medesimo attiverà 

le procedure esecutive a comunicazione 

avvenuta, da parte dell’Ufficio 

patrimonio, degli esiti del monitoraggio 

delle rateizzazioni e compatibilmente 

con i carichi di lavoro dell’ufficio che si 

trova ad operare in una situazione di 

grave carenza di personale poiché l’altro 

dipendente avvocato risulta assente dal 

servizio, in maniera continuativa, da 

oltre 8 mesi. 

 

L’attività svolta nell’anno 2018 ha 

determinato un recupero della morosità 

al 31.12.2017, pari ad € 1.317.819,74, 

determinato comparando i seguenti dati: 

1. morosità al 31.12.2017, con incassi al 

31.12.2017 € 9.729.503,37 

2. morosità al 31.12.2017, con incassi al 

31.12.2018 € 8.411.683,63 

 

N.                   Obiettivo Indicatore 

temporale 

Stato di attuazione al 31 dicembre 

2018 

 4 Obiettivo strategico 8: 

Attività ordinaria. 

 

 Obiettivo 

operativo 8.A:  

Monitoraggio 

Entro il 

31.12.2018 

In merito al presente obiettivo operativo 

“monitoraggio occupazioni senza titolo” 

l’Ufficio legale ha fatto rilevare che 

esiste una procedura di sanatoria delle 

occupazioni abusive, che chiama in 

causa sia l’Azienda che l’avente titolo o, 



 

 

occupazioni 

senza titolo 
 

Piano di azione: 

1°. Decreto di rilascio; 

2°. Individuazione nuova 

residenza e recupero 

indennità Attivazione 

strumenti di recupero 

stragiudiziale e/o 

coattivo; 

3°.Azioni legali per il 

recupero della morosità 

relativa agli immobili ad 

uso diverso 

dall’abitazione ed alle 

quote di ammortamento.    

 

Risultato atteso: 

- Recupero 

immobile a mezzo 

di procedura 

esecutiva 

 

comunque, il richiedente. La fase 

istruttoria prevede preliminarmente 

anche una attività di competenza delle 

Commissioni Provinciali di 

Assegnazione Alloggi, alle quali è 

demandata per legge l’accertamento del 

possesso dei requisiti di cui all’art. 3 

della L.R. n.24/2007. Acquisito il parere 

obbligatorio e vincolante di tale 

Commissione, l’Azienda deve, da parte 

sua, svolgere tutte le ulteriori attività 

amministrative e tecniche propedeutiche 

all’accoglimento della relativa istanza 

(verifica sussistenza altri requisiti di 

legge, rilascio certificato, APE), alla 

quantificazione dell’importo del canone 

di locazione, alla predisposizione del 

contratto di locazione; ovvero al rigetto 

della medesima. Il richiedente, in caso 

di accoglimento, è tenuto al versamento 

di eventuale morosità maturata, oltre 

alle spese contrattuali ed al deposito 

cauzionale, nonché alla stipula del 

relativo contratto che chiama in causa 

ancora una volta l’attività dell’Azienda.  

      L’obiettivo si realizza attraverso le 

fasi di rilascio degli immobili e recupero 

dell’indennità di occupazione. 

Nel corso dell’anno 2018, l’Ufficio 

Legale ha curato la procedura di rilascio 

per n.23 immobili occupati senza titolo, 

relativamente ai quali n.6 alloggi sono 

stati liberati, ritornando nella 

disponibilità dell’Ente. Per gli altri non 

si è proceduto alla liberazione in quanto, 

con la L.R. n.11 del 29.06.2018, è stata 

prevista la possibilità per coloro che 

occupano senza titolo gli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica alla data 

del 30.06.2018 di produrre domanda di 

sanatoria. In attesa della istruttoria di tali 

domande l’ufficio legale non ha potuto 

procedere a liberare gli alloggi.   

           

Nel periodo di riferimento, sono state 

presentate all’autorità giudiziaria 

competente n.4 nuove denunce di 

occupazione senza titolo nei confronti di 

altrettanti occupanti abusivi. Sono state, 

altresì, attivati n.2 decreti di rilascio 

immobili nei confronti degli occupanti 

sine titulo che, sebbene diffidati, non 



 

 

hanno inteso rilasciare l’alloggio. 

 
L’ufficio Legale, nel corso dell’anno 

2018,  ha svolto anche i seguenti 

compiti: 

1. Rappresentanza e difesa 

dell’Azienda  

Sono pendenti n.70 

contenziosi, curati 

direttamente dall’ufficio 

legale interno,  di cui n.56 

pendenti presso il Tribunale 

di Matera, n.1 presso la Corte 

d’Appello di Bologna, n.4 

presso la Corte d’Appello di 

Potenza, n.6 presso il 

Giudice di Pace di Matera, 

n.1 presso il Giudice di Pace 

di Irsina e n. 2 definite in 

mediazione.  

In relazione ai contenziosi 

pendenti ha presieduto a n.82 

udienze; ha predisposto n.23 

atti/comparse di costituzione; 

n. 25 memorie; n.3 comparse 

conclusionali; n.2 

opposizioni a Decreti 

Ingiuntivi; n.1 opposizione a 

precetto e ha curato n.6 

accordi transattivi. 

2. Atti di liquidazione di spese 

legali, spese di soccombenza, 

onorari CTU, ditta di 

assistenza agli sfratti, 

imposte di registro sentenze 

3. Predisposizioni deliberazioni 

e determinazioni per 

conferimenti incarichi legali 

4. Segnalazioni sinistri 

all’Assicurazione  

5. Pareri e cura corrispondenza 

verso terzi 

 

Si sottolinea, infine, che l’altro 

avvocato assegnato all’Ufficio 

Legale, titolare di più mandati per la 

tutela dell’Ente, è stato assente per 

tutto l’anno 2018. Questi non ha mai 

comunicato uno scadenziario delle 

udienze e degli adempimenti 

processuali relativi alle cause dallo 

stesso curate, ma si è limitato a 



 

 

notiziare l’Azienda, il giorno 

antecedente – spesso addirittura la 

sera antecedente - l’udienza, a volte 

anche da tenersi fuori Matera, 

rendendo difficoltosa la sua 

sostituzione e comportando un 

aggravio di lavoro dell’altro 

avvocato, con necessità di accesso 

presso le cancellerie per lo studio dei 

fascicoli. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE VIII 

ACQUISTI  DI BENI E SERVIZI  EFFETTUATI CON RICORSO ALLE CONVENZIONI 

CONSIP, ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI, AL MEPA E AD ALTRI 

MERCATI ELETTRONICI ISTITUITI DALLA LEGGE 

 

Nell’anno 2018 sono stati effettuati i seguenti acquisti. 

 

TONER 

 

Marca N. Acquisto effettuato sul 

MEPA  
(ODA del 19.02.2018) 

Prezzo medio di mercato  Economia  

 Realizzata 

 

€. Prezzo 

Unitario 

€. 

Spesa 

complessiva  

€. 

Prezzo 

Unitario 

€. 

Spesa 

complessiva 

€. 

SAMSUNG 3310  20     36,42 
oltre IVA 

         728,40 
oltre IVA 

    53,99 
oltre IVA 

       1.079,80 
       oltre IVA   

       351,40 
oltre IVA 

SAMSUNG 3470  20     53,64 
oltre IVA 

      1.072,80 
oltre IVA 

    75,49 
oltre IVA 

       1.509,80 
oltre IVA 

       437,00 
oltre IVA 

 

 

 

ABBONAMENTO BANCA DATI “LEGGI D’ITALIA” 

 

Acquisto effettuato sul M E P A  . 

Canone biennale contratto 

precedente 

                       €. 

       

     Economia  

      realizzata 

 

             €. 

   

Trattativa 

diretta 

 

Canone biennale nuovo 

contratto comprensivo 

anche di una serie di riviste 

fiscali 

                5.000,00 
                  oltre IVA 

              6.680,00 

            oltre I.V.A. 

       1.680,00 
       oltre IVA 

 

 

 

ACQUISIZIONE PIATTAFORMA “E-WORKING” 

 

Acquisto effettuato sul M E P A  . 

Importo contratto stipulato 

                       €. 

       

     Economia  

      realizzata 

             €. 

   

Trattativa 

diretta 

 

Prezzo offerto sul MEPA 

                    €. 

                39.500,00 
                  oltre IVA 

              19.784,00 

            oltre I.V.A. 

      19.716,00 
        oltre IVA 

 

 

 

ACQUISIZIONE CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 

 

Acquisto effettuato mediante convenzione Consip  

approvvigionamento carburante per autotrazione mediante FUEL CARD 

6 – lotto 5  valevole per il periodo: 20 maggio 2016 – 30.04.2019  

 

 

 Importo fornitura 

 Anno 2018       €. 

         4.129,67 

    IVA inclusa 



 

 

 

SERVIZIO VERIFICA BIENNALE ASCENSORI 

 

Immobili N. Acquisto effettuato sul 

MEPA 
(ODA del 29.06.2018) 

Costo precedente 

contratto 

 Economia  

 Realizzata 

 

€. Costo 

Unitario 

€. 

Spesa 

complessiva  

€. 

Costo 

Unitario 

€. 

Spesa 

complessiva 

€. 

Palazzine ATER 60     69,00 
oltre IVA 

      4.140,00 
oltre IVA 

     75,00 
oltre IVA 

      4.500,00 
oltre IVA 

     360,00 
oltre IVA 

                                                                                   

 

VEICOLI PRESI A NOLEGGIO 

 

Tipo di veicolo N. Acquisto effettuato con 

utilizzo convenzione 

CONSIP “veicoli a noleggio 

13” 

Vettura intermedia 

precedente (Golf 1.4 TGI 

Trendline) 

 Economia  

 Realizzata 

 

€. 
Canone 

mensile 

€. 

Spesa 

complessiva  

(48 mesi) 

€. 

Canone 

mensile 

€. 

Spesa 

complessiva 

(48 mesi) 

€. 

Alfa Romeo 

Giulia 2.2 turbo 

 1   341,24 
oltre IVA 

    16.379,52 
oltre IVA 

   392,87 
oltre IVA 

    18.857,76 
oltre IVA 

  2.478,24 
oltre IVA 

 

SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE 

GESTIONALI 

 

Acquisto effettuato sul M E P A  . 

Spesa complessiva sostenuta 

anno 2017 

                   €. 

       

     Economia  

      realizzata 

             €. 

  O.D.A. 

     del 

Spesa complessiva 

sostenuta anno 2018 

                    €. 

31.08.2018                 9.960,00 
                oltre IVA 

            14.582,00 

            oltre I.V.A. 

        4.622,00 
       oltre IVA 

 

 

ACQUISIZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE  

 

Tipo di fotocopiatrice N. Noleggio acquisito con utilizzo 

convenzione CONSIP “apparecchiature 

multifunzione 27 e 28” 
Canonecomplessivo 

trimestrale 

        . 

Spesa complessiva  

         (48 mesi) 

              euro 

Fotocopiatrice multifunzione b/n   1             114,02 
           oltre IVA 

           1.824,32 
             oltre IVA 

Fotocopiatrici multifunzione b/n – colori  3          1.199,90 

         oltre IVA 

         19.198,40 

           oltre IVA 



 

 

 

 

ACQUISIZIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

 

Acquisto effettuato con utilizzo convenzioni Consip (riferimento ordine del 2016) 

Richiesta di approvvigionamento del 04.09.2018  

 

 

       Buoni  

      ordinati 

                

  Importo fornitura 

         (euro) 

         n. 2.950 

 

      17.303,52 

    IVA inclusa 

 

 

LICENZE SOFTWARE - ASSISTENZA  

 

Servizio acquisito tramite MEPA 

ODA del 31.08.2018  

 

 

       Importo  

         (euro) 

      9.960,00 

      oltre IVA  

 

 

 

ACQUISIZIONE ENERGIA ELETTRICA  

 

               

            Convenzione SEL  

Spesa sostenuta 

nell’anno 2018 

            €. 

 

 

  Detta convenzione è stata sottoscritta per il periodo 01.11.2017 – 

31.10.2018 + 6 mesi di eventuale proroga  

 

        11.909,56 

 

 

 

ACQUISIZIONE GAS 

 

               

            Convenzioni SEL  

 

Spesa sostenuta 

nell’anno 2018 

            €. 

 

 

  Detta convenzione è stata sottoscritta per il periodo 01.04.2017 – 31.03.2018 

+ proroga di 6 mesi, inoltre è stata sottoscritta  convenzione “GAS 6” per il 

periodo 01.10.2018 – 30.09.2019 + eventuale proroga di mesi sei. 

 

        9.251,95 



 

 

 

SEZIONE IX 

ACQUISTI  DI BENI E SERVIZI  EFFETTUATI IN MODO AUTONOMO RISPETTO 

ALLE CONVENZIONI CONSIP, ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI, 

AL MEPA E AD ALTRI MERCATI ELETTRONICI ISTITUITI DALLA LEGGE 

 

 

I valori degli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2018 in maniera autonoma rispetto alle 

Convenzioni Consip, alle Centrali di Committenza Regionali ed al MEPA sono quelli di seguito 

indicati:  

 

D e s c r i z i o n e    I m p o r t o 

           €. 

 – carta A/4           578,50 

 – stampati  310,00+400,00+400,00+400,00+500,00        2.010,00 

 – etichette dymo per ufficio protocollo           250,00 

 – rilegature atti interni (repertorio)             54,00 

 – buste a sacco           400,00 

 – toner per il plotter           143,52 

 – cartucce per il plotter           194,01 

 – testina per il plotter           515,90 

 – telefax           527,60 

 – kerio control           266,00 

 – programmi CED           295,50 

 – manifesti           170,00 

 – mobili e arredi         2.000,00 

 – altri materiali di consumo              // 

 – manutenzione ascensori           992,60 

 - pulizia filtri trattamento antibatterico condizionatori           800,00 

 – fornitura e montaggio pezzi per l’aria condizionata            950,00 

 – servizio di vigilanza      58.990,31 

 – servizio posta elettronica           150,00 

 – intervento su centralino telefonico           225,00 

 – altri contratti di servizio           872,34 

 – manutenzione ordinaria e riparazione di immobili      39.281,52 

 – spese di pulizia, sanificazione e disinfestazione uffici      25.700,00 

 – manutenzione software        2.029,40 

 – spese per servizi assicurativi        2.013,44 

 T o t a l i    139.409,64 

 

 

*  €. 39.281,52 riguardano forniture di materiale edile occorso per la manutenzione degli immobili 

di proprietà dell’ente. Le restanti forniture riguardano acquisti di beni e servizi effettuati alla 

bisogna, i cui importi, di volta in volta, non hanno superato i 1.000,00 euro. L’ente non dispone di 

magazzini e/o locali similari. 

                                                                   



 

 

                                                                                                                 

SEZIONE X 

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

DI IMPORTO SUP. A €. 5.000,00 

 

Nell’anno 2018 sono stati conferiti i seguenti incarichi di collaborazione di importo sup. a €. 

5.000,00:  

Estremi del 

provvedimento  

            (1) 

              Descrizione 

                        

 

                         (2) 

   Importo  

        €. 

 

         (3) 

Limite di 

spesa 

    

          (4) 

 

Trasmissione 

all’organo di 

revisione  

          (5) 

Determinazione 

n. 15  del 

09.04.2018 del 

Dirigente 

Ufficio Tecnico 

 

 

“Lavori di ripristino e rinforzo 

fabbricati nel Comune di Irsina 

– via Togliatti 9-11 e 

miglioramento sismico al corso 

Di Vittorio n. 23”. Affidamento  

all’Ing. Michelangelo Laterza di 

Pomarico incarico per attività di 

supporto al RUP.  

           9.472,19 

oltre CNPAIA 

ed IVA  

  Rispettato Non prevista 

dalla 

normativa 

vigente 

Determinazione 

n. 43 del 

25.05.2018 del 

Dirigente 

Ufficio Tecnico  

 

 

“Lavori di riqualificazione 

energetica fabbricato nel 

Comune di Valsinni in via 

Fagnano nn. 4-6”. Affidamento 

all’Ing. Giuseppe Gravela di 

Matera progettazione definitiva 

compresa diagnosi energetica, 

progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza.  

         20.725,50 

oltre CNPAIA, 

non soggetta ad 

IVA 

Rispettato Non prevista 

dalla 

normativa 

vigente 

Determinazione 

n. 45 del 

31.05.2018 del 

Dirigente 

Ufficio Tecnico 

“Lavori di valutazione 

condizioni di stabilità strutturale 

nel Comune di Stigliano alla via 

Turati e via Trifogia”. 

Affidamento all’Ing. Giuseppe 

Spilotro di Bari servizi tecnici di 

direzione lavori con misurazioni 

e contabilità, coordinamento 

della sicurezza in fase di 

esecuzione. 

         38.500,00 

oltre CNPAIA 

ed IVA. 

Rispettato 

 

Non prevista 

dalla 

normativa 

vigente 

Determinazione 

n. 83 del 

13.09.2018 del 

Dirigente 

Ufficio Tecnico 

“Lavori di costruzione 24 

alloggi di ERP sovvenzionata 

nel Comune di Matera in via 

Conversi”. Affidamento all’Ing. 

Donato Petraglia di Matera 

incarico di coordinamento della 

sicurezza in fase di 

progettazione e di progettazione 

esecutiva ad eccezione delle 

opere strutturali. 

         29.870,86 

oltre CNPAIA 

ed IVA. 

Rispettato Non prevista 

dalla 

normativa 

vigente 

Determinazione

n. 88 del 

“Lavori di costruzione 12 

alloggi di ERP sovvenzionata 

         23.237,89 

oltre CNPAIA 

Rispettato Non prevista 

dalla 



 

 

26.09.2018 del 

Dirigente 

Ufficio Tecnico 

nel Comune di Matera loc. 

Serra Rifusa”. Affidamento 

all’Ing. Michele Ruscigno di 

Matera incarico di 

coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e di 

progettazione esecutiva ad 

eccezione delle opere strutturali 

e degli impianti termici. 

ed IVA normativa 

Estremi del 

provvedimento 

  

            (1) 

                Descrizione 

 

 

                        (2) 

       Importo  

        €. 

 

         (3)      

Limite di 

spesa 

    

       (4) 

Trasmissione 

all’organo di 

revisione  

          (5) 

Determinazione 

n. 116 del 

04.12.2018 del 

Dirigente 

Ufficio Tecnico 

“Lavori di riqualificazione 

energetica ed edile ai fabbricati 

siti nel Comune di Colobraro 

via S. Francesco e nel Comune 

di Ferrandina via Dalla Chiesa 

2-4”. Affidamento all’Ing. 

Rubino Angelo Raffaele 

incarico di coordinamento della 

sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione. 

         15.077,04 

oltre CNPAIA 

ed IVA. 

rispettato Non prevista 

dalla 

normativa 

 

 

 

 

 

SEZIONE XI 

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI   

 

 

 

La spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2018 per relazioni pubbliche e convegni non ha 

 

superato il limite previsto dall’art. 6, comma 8 del decreto legge 13.08.2010 n. 78, convertito con  

 

modificazioni in legge n. 122 del 30 luglio 2010. 

 

 

Nell’anno 2018 non sono pervenuti a questo Ufficio, in materia, provvedimenti di spesa d’importo  

 

sup. a 5.000 euro. 

 

 

In fede. 

 

Addì,  21 ottobre 2019 

 

                                                         

                                                     IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE 

                                                                               Rag. Domenico Maglietta 


