AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di maggio, l’Amministratore Unico
dell’Azienda Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio
Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistito dal Direttore f.f., avv. Francesco D’Onofrio, con
funzioni di segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 0050/2022 DEL 23/05/2022

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2022 e relativi allegati.

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile:
Avv. Francesco D’ONOFRIO___________________________________________

Parere favorevole di legittimità
Il Direttore f.f.
(Avv. Francesco D’ONOFRIO)

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la legge regionale n. 29 del 24 giugno 1996;
VISTO il regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;
VISTA la legge n. 11 del 14 luglio 2006;
VISTA la deliberazione n. 94/2021 del 3 novembre 2021 di approvazione del Programma
triennale delle opere pubbliche 2022/2024;
VISTA la deliberazione n. 95/2021 del 3 novembre 2021 di approvazione del Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023;
VISTO il Piano del Fabbisogno del Personale approvato con deliberazione n. 21/2022 del 03
marzo 2022 con relativo parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori;
VISTO il parere favorevole del Comitato di Indirizzo di cui all’art. 10 della legge regionale n.
29/96 espresso nella seduta del 31.03.2022;
VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’A.T.E.R. di Matera n. 34 del 31
marzo 2022, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2022 e relativi
allegati”;
VISTA la D.G.R. n. 202200268 dell’11.05.2022, avente ad oggetto: “Deliberazione
dell’Amministratore Unico dell’A.T.E.R. di Matera n. 34 del 31 marzo 2022, avente ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2022 e relativi allegati” – Richiesta
chiarimenti ai sensi della L.R. n. 11/2006 e ss.mm.ii”;
PRESO ATTO della necessità di modificare le previsioni del Titolo II del Bilancio pluriennale
relativamente alle annualità 2023 e 2024, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte della
Giunta Regionale;
VISTA la proposta di bilancio di previsione dell’esercizio 2022 formulata dall’Ufficio
Amministrativo comprendente anche, in allegato, il Bilancio Pluriennale di competenza
2022/2024;
RILEVATO:
- che il Bilancio Preventivo 2022-2024 chiude con il pareggio finanziario di competenza;
- che detti risultati sono stati conseguiti mantenendo le spese nei limiti più ristretti possibili
senza pregiudicare il normale svolgimento dell’attività gestionale dell’Azienda e
prevedendo le entrate nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge ed in relazione alle
reali consistenze patrimoniali;
- che le previsioni di entrata ed uscita sono state formulate sulla scorta delle comunicazioni
pervenute all’Ufficio Bilancio dai responsabili degli Uffici dell’Azienda e che dette
previsioni sono state formulate sulla base dei programmi approvati dall’azienda ed anche in
relazione alle uscite ed entrate già sostenute durante l’esercizio 2021 e precedenti.
VISTA la Relazione Tecnico-Amministrativa al Bilancio di Previsione 2022 predisposta
dall’Ufficio Bilancio;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 23.05.2022 acquisito al prot. con il n.
4615 del 23.05.2022 con il quale il predetto Collegio, ha attestato che le poste iscritte in
bilancio possono ritenersi attendibili e congrue in relazione alla consistenza patrimoniale
dell’Azienda;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo;
VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore f.f.;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022 e relativi allegati;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
4. di trasmettere il presente atto e relativi allegati alla Regione Basilicata, Presidenza della
Giunta Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e fiscalità Regionale, per le funzioni di
controllo di cui all’art. 17 della legge regionale n. 11/2006;
5. di demandare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Segretario
(Avv. Francesco D’ONOFRIO)

L’Amministratore Unico
(Avv. Lucrezia GUIDA)

La presente Deliberazione n. _0050/2022 è stata affissa all’albo dell’A.T.E.R.
Dal 23/05/2022 al 07/06/2022

Matera, _23/05/2022

Il Responsabile degli Affari Generali
(D.ssa Annalisa Chiara GIORDANO)

