Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di novembre, il
Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’Azienda, avv. Francesco D’Onofrio,
ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0343/2021 DEL 23/11/2021

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30-102021 IN FAVORE DI AUCI GIUSEPPINA PER L’ATTIVITA’ DI TRASLOCO
E ASSISTENZA AGLI SFRATTI.

Attestazione per i profili di competenza del Responsabile del procedimento amministrativo, dott.ssa Teresa Perrone, sulla
correttezza della proposta di determinazione e degli atti propedeutici in essa richiamati e riportati nonché
sull’insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art 6 bis, l. n. 241/’90 e
dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT dell’ATER di Matera ________

-Visto di copertura finanziaria dell’Unità Operativa Bilancio, dott.ssa Vincenza Ferrara____________

IL DIRIGENTE
VISTO il contratto del 23.9.2019 n.25919, con il quale questa Azienda ha affidato alla ditta
“Auci Giuseppina” il servizio di assistenza agli sfratti, con conseguenti operazioni di trasloco
e facchinaggio, per gli immobili di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze;
CONSIDERATO che, con la nota prot.n.2021-8704, l’A.T.E.R. ha richiesto assistenza alla
suddetta ditta per procedere, il giorno 05-10-2021, al recupero del locale deposito sito in
Matera, al Viale delle Nazioni Unite n.22 – codice 400100068001;
CONSIDERATO che, con la nota prot. n.2021-8894, è stato richiesto l’intervento della ditta
per l’accesso del 21-10-2021 presso l’immobile sito in Matera alla via Seneca n.1/bis –
codice 100101158003;
VISTA la fattura n. 6/PA del 30-10-2021 acquisita al prot.n.2021-9886 del 09-11-2021, con
la quale la ditta Auci Giuseppina ha richiesto il pagamento della somma complessiva di €.
975,00 oltre €. 214,50 per I.V.A., e, precisamente, €. 675,00 oltre iva per il recupero del
primo immobile ed €.300,00 oltre iva per diritto di chiamata relativamente al secondo
immobile;
VERIFICATA, ai fini del pagamento della somma richiesta, la regolarità nel versamento dei
contribuiti INAIL, INPS e CNCE della ditta Auci Giuseppina, tramite DURC emesso in data
29-10-2021- prot.INAIL 29873791, con scadenza il 26.2.2022
ACCERTATA la regolarità contabile del presente atto;
VISTO il Bilancio di previsione 2021, adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico
n. 31 del 30 marzo 2021 e approvato dalla Regione Basilicata, con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 265 del 18-5-2021;
ACCERTATO che l’onere economico di €. 975,00 trova capienza, in conto competenza, sul
capitolo 10501.011 “Spese di amministrazione degli stabili – spese diverse” e per €. 214,50
sul capitolo 31704.001 “IVA su acquisti e prestazioni” del Bilancio di previsione 2021;
VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z2C287ACD rilasciato dall’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici relativo alla procedura di cui all’oggetto;
ACCERTATO che all’A.T.E.R. è pervenuta comunicazione di cui all’art.3, comma 7, della
legge n.136 del 13.08.2010, secondo la quale il c/c dedicato è: IBAN IT
36W0542416100000001000770 presso la Banca Popolare di Bari;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di impegnare la somma di €. 975,00 in conto competenza, sul capitolo 10501.011
“Spese di amministrazione degli stabili – spese diverse “e la somma di €.214,50
sul capitolo 31704.001 “IVA su acquisti e prestazioni” del Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2021 esecutivo ai sensi di legge, che presentano la
necessaria disponibilità;
3. Di liquidare la somma complessiva di € 975,00, oltre IVA pari ad €. 214,50, in favore
della ditta Auci Giuseppina, con sede in Matera, alla Via dell’Artigianato n. 13- P.IVA
01117200772,
in
persona
della
titolare
Auci
GiuseppinaC.F.
CAUGPP67T42F0F2Cmediante accredito su c/c dedicato IBAN IT
36W0542416100000001000770;
4. Di imputare la somma di €. 975,00 in conto competenza, sul capitolo 10501.011
“Spese di amministrazione degli stabili – spese diverse” e la somma di €. 214,50
sul capitolo 31704.001 “IVA su acquisti e prestazioni” del Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2021, esecutivo ai sensi di legge;
5. Di procedere al recupero delle spese
assegnatari/occupanti degli immobili suindicati.

sostenute

nei

confronti

degli

Il sottoscritto dichiara l ’insussistenza del conflitto di interessi allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della l.n. 241/90
in relazione al presente procedimento e al Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO
(avv. Francesco D’Onofrio)

La presente determinazione n 0343/2021 del 23/11/2021 è stata pubblicata nell’Albo
Pretorio

on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 23/11/2021_

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, lì 23/11/2021

Il Responsabile degli Affari Generali
(Dott. Massimo Cristallo)

