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                                                                                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA 

 

 



L’anno 2022, il giorno 08 del mese di novembre il Commissario Straordinario dell’ATERP Regionale, avv. 

Paolo Petrolo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 91 del 22 giugno 

2020, presso la Sede legale dell’Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all’argomento indicato in 

oggetto. 
 

 

SERVIZIO PROGETTAZIONE, EDILIZIA SOSTENIBILE, APPALTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente delegato del servizio Progettazione, Edilizia Sostenibile, 

Appalti propongono al Commissario Straordinario dell’ATERP Regionale l’adozione del presente atto. 

                                                                                                                  

    Il Responsabile Unico del Procedimento                                                     Il Dirigente Delegato 

             F.to Dott. Luciano De Pascali                                                           F.to Avv. Emanuela Bilotti 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 

Il Direttore Amministrativo esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di organizzazione 

degli Uffici e dei servizi dell’ATERP Calabria 

 

Il Direttore Amministrativo 

F.to Dott. Pasquale Cannatelli 

 

 

 

                                                                      Ufficio Contabilità Generale 

Impegno n°______________________________________ del ______/_____/_____ 

 

Voce €  € 

Previsione iniziale di bilancio 
 

Impegno per il presente atto 
 

Totale impegnato                 
 

Disponibilità residua 
 

 

Si attesta che tale atto non comporta impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2022-2024 

         Il Responsabile del procedimento                                                                                        Il Dirigente 

                                                                                                                                          F.to Dott. Pasquale Cannatelli 

 

 

 

 

 

 

 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA 

 

PREMESSO 

CHE con la Legge regionale n. 24/2013 è stata disciplinata all’art. 7 l’istituzione dell’ATERP Calabria per 

accorpamento delle ATERP Provinciali di cui alla L. r. n. 27/96; 

CHE con D.G.R. n. 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell’ATERP Calabria, 

con efficacia dal giorno della sua approvazione da parte della Giunta Regionale; 

CHE con D.P.G.R. n. 99 del 09 maggio 2016 è stata istituita l’ATERP Calabria, quale Azienda unica 

regionale con conseguente estinzione delle ATERP Provinciali istituite con L. r. n. 27/96; 

CHE con D.P.G.R. n. 91 del 22 giugno 2020 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’ATERP 

Calabria nella persona dell’Avv. Paolo Petrolo; 

CHE con Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 164 del 03 ottobre 2022 si 

conferivano ad interim gli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico dell’ATERP Calabria 

rispettivamente al dott. Pasquale Cannatelli ed all’ing. Giuseppe Raffele; 

CHE con decreto del Direttore Tecnico n. 20/T del 05.10.2022 all’avv. Emanuela Bilotti, funzionaria 

dell’Azienda titolare di posizione organizzativa, sono state delegate le funzioni dirigenziali del settore 

Progettazione, ai sensi dell’art. 17, co. 1 bis, del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 17 febbraio 2022 si approvava il Bilancio di 

previsione armonizzato ATERP Calabria triennio 2022/2024; 

CHE con delibera della Giunta regionale n. 106 del 21 marzo 2022 si approvava il Bilancio di Previsione 

2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

CHE con delibera del Consiglio regionale n. 64 del 13 aprile 2022 si approvava il Bilancio di Previsione 

2022/2024 dell’ATERP Calabria;  

 

VISTI 

La L. R. n. 24/2013, recante “riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e 

consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”; 

Il D.P.G.R. n. 91 del 22 giugno 2020; 

Il Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 164 del 03 ottobre 2022; 

Il Decreto del Direttore Tecnico n. 20/T del 05.10.2022; 

La deliberazione n. 41 del 17 febbraio 2022 di approvazione del Bilancio di previsione armonizzato ATERP 

Calabria triennio 2021/2023; 

La delibera del Consiglio regionale n. 64 del 13 aprile 2022; 

 

CONSIDERATO 

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 229 del 10 giugno 2022 si 

affidavano i servizi di back-office, front-office e data entry per i Distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 

CHE sempre con la stessa deliberazione il dott. Luciano De Pascali veniva nominato Responsabile Unico del 

Procedimento; 

CHE per detti servizi si prevedeva un complessivo impegno di spesa per € 164.700,00, di cui € 135.000,00 

per imponibile ed € 29.700,00 per IVA, a valere sul capitolo 05002505, giusto impegno n. 587 del 01 giugno 

2022;  



CHE i servizi di back-office, front-office e data entry sono stati consegnati in data sei settembre 2022 per il 

Distretto di Reggio Calabria, ed in data sette settembre 2022 per il Distretto di Catanzaro; 

CHE, in conformità alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto (art. 5, n. 5 del CSA), 

l’appaltatore ha fornito la reportistica sulle attività svolte, relazionando circa il numero di risorse impiegate, 

di canali di comunicazione dedicati attivati, di pratiche lavorate; 

CHE le prestazioni sono state regolarmente eseguite per come indicato nel report suddetto e positivamente 

verificate dal RUP, come da apposito certificato di conformità; 

CHE la SAGRES s.r.l. ha prodotto la fattura n. 744/FE in data 23 settembre 2022 per complessivi € 

49.360,59 di cui € 40.459,50 per imponibile ed € 8.901,09 per IVA; 

CHE, pertanto, occorre procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 49.360,59, di cui € 

40.459,50 per imponibile ed € 8.901,09 per IVA, a valere sul capitolo 05002505 del Bilancio di Previsione 

dell’ATERP Calabria – Triennio 2022-2024 (impegno n. 587/2022); 

CHE la liquidazione dell’importo di € 49.360,59, di cui € 40.459,50 per imponibile ed € 8.901,09 per IVA, 

deve essere effettuata in favore di SAGRES s.r.l., come da fattura acquisita agli atti; 

Tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che s’intendono qui integralmente riportati: 

- Di dare atto di quanto riportato nella relazione circa le prestazioni eseguite da SAGRES s.r.l. e dal certificato di 

conformità redatto dal Responsabile del Procedimento; 

- Di procedere alla liquidazione dell’importo di € 49.360,59, di cui € 40.459,50 per imponibile ed € 8.901,09 per 

IVA, a valere sul capitolo 05002505 del Bilancio di Previsione dell’ATERP Calabria – Triennio 2022-2024 

(impegno n. 587/2022), in favore di SAGRES s.r.l., come da fattura acquisita agli atti;  

- Di incaricare gli uffici preposti all’esecuzione della presente deliberazione; 

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale in forma integrale per un periodo di 15 giorni, 

nonché la pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

Il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria 

                                      F.to Avv. Paolo Petrolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

S I  ATTE STA  

 

- che la presente Deliberazione: 

 

- è stata pubblicata sull’ Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in 

data 08.11.2022, 

 

 

     Catanzaro ,  08.11.2022 

Per la Segreteria della Direzione  

f.to Maria Agosto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


