AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemila ventidue il giorno diciannove del mese di settembre, l’avv. Francesco
D’Onofrio, Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato
la seguente:

DETERMINAZIONE N. _0258/2022 del 20/09/2022

OGGETTO: Stipula convenzione ex art. 35 della Legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i.
Impegno e Liquidazione corrispettivo cessione area in diritto di superficie e spese atto.

Attestazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Giancarlo Di Caro___________
sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti
propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta nonché sulla insussistenza, allo stato attuale,
in relazione al presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della
Legge 241/90 e della Misura M06 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
dell’ATER di Matera

Visto di copertura finanziaria dott.ssa Vincenza Ferrara:_____________
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione n. 25/2022 del 08.03.2022 con cui è stato approvato lo schema
di convenzione da stipulare con il Comune di Grottole per la concessione del diritto di
superficie dell’area su cui insiste il fabbricato di n. 14 alloggi di proprietà Ater in Via
Mattei;
VISTA la nota pervenuta il 20.05.2022 prot. n. 4574 con cui il Comune di Grottole ha
comunicato l’importo dovuto a titolo di spese contrattuali pari a € 520,00;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno e alla liquidazione dell’importo di €
520,00 a titolo di spese per la stipula dell’atto;
VISTO il Bilancio di Previsione 2022, adottato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 50 del 23 maggio 2022 e divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 18, comma 9,
della legge Regionale n. 11/2006;
ACCERTATO, che l’importo di € 520,00 trova capienza in conto competenza sul
capitolo di bilancio 10701.002 “imposta di registro” che presenta la necessaria
disponibilità
DETERMINA
 di dichiarare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
 di impegnare e liquidare, in favore del Comune di Grottole IBAN
IT60F0100003245440300304950, la somma di € 520,00 a titolo di spese, per la
stipula della convenzione, sul capitolo 10701.002 “imposta di registro”;
 di imputare la suddetta spesa in conto competenza al capitolo 10701.002 “imposta di
registro” che presenta la necessaria disponibilità;
 di demandare all’Ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda;
Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M06 del Piano
Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il Dirigente
(Avv. Francesco D’Onofrio)

La presente determinazione n. 0258/2022 del 20/09/2022

è stata pubblicata all’Albo

Pretorio On-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal
20/09/2022 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 20/09/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Annalisa Chiara Giordano)

