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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 
  



L’anno 2022, il giorno 14 del mese di novembre il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria, 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. 

 

Distretto di CATANZARO - Servizio Amministrativo - Ufficio Patrimonio 
Il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente/Dirigente Delegato del Servizio - Ufficio ……………… 

propongono al Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria l’adozione del presente atto del quale 

ha accertato la regolarità tecnico-procedurale. 

    

                                                 Il Dirigente  Delegato del Servizio 

                                                           F.to Dott. Domenico Albino 

 
 

  

     

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi dell’ATERP Calabria. 

 
                                                                                                 Il Direttore Amministrativo f.f.                               
                                                                                                F.to Dott. Pasquale Cannatelli                        
  
 
 

 

Ufficio Contabilità Generale 
 

  Impegno    n.  914/2022   del   07/11/22         Esigibilità 2022  

  Impegno    n.  915/2022   del   07/11/22         Esigibilità 2022    

 

Capitolo  07005001 
 

€  € 

Previsione iniziale di 
bilancio 

70.000,00 

Impegno per il 
presente atto 

1.440,00 
 

2.526,00 

Totale Impegnato 19.745,00 Disponibilità 
residua 

46.289,00 

 

    
 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa sul Bilancio di previsione 2022/2024. 

 

            Il Responsabile del Procedimento                            Il Dirigente del Servizio 

               F.to Rag. Rita Chiriaco                                        F.to Dott. Pasquale Cannatelli 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA 

 
Premesso che 

 Con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l’ATERP Calabria per accorpamento delle Aziende per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla L.R. 27/1996; 

 Con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 2 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto 
dell’ATERP unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all’effettivo 
accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.; 

 Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell’Azienda 
Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge Regionale n. 24/2013 che l’Azienda 
per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le 
estinte ATERP provinciali, alla data dell’incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 
2016; 

 Con deliberazione n. 01 del 16.05.2016 il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto dell’ATERP 
Calabria; 

 Con D.P.G.R. n. 91 del 22.06.2020 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria nella 
persona dell’avv. Paolo Petroli; 

 Con Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n.164 del 03 ottobre 2022sono stati 
conferiti ad interim gli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico dell’ATERP Calabria 
rispettivamente al dott. Pasquale Cannatelli ed all’ ing. Giuseppe Raffele; 

 Con decreto del Direttore Amministrativo n.n.30 del 03 ottobre 2022 al Dott. Domenico Albino funzionario 
dell’Azienda titolare di posizione organizzativa, sono state delegate le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 
17, co. 1 bis, del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 17.02.2022 è stato approvato il Bilancio di 
previsione armonizzato ATERP Calabria triennio 2022/2024; 

 Con delibera del Consiglio Regionale n. 64 del 13.04.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

 
Considerato: 

 Che per le attività di portierato dell’ATERP Calabria - Distretto di Catanzaro, si è provveduto ad 
effettuare un’indagine di mercato tra le associazioni di volontariato che svolgono, fra l'altro, detti 
servizi; 

 Che a seguito dell'indagine di cui sopra, è stata individuata l’associazione OMISSIS. con sede legale in 
Via OMISSIS nel Comune di OMISSIS - C.F. OMISSIS; 

- Che con delibera del Commissario Straordinario n. 218 del 15/04/2021 è stata autorizzata la 
Convenzione tra ATERP Calabria Distretto di Catanzaro e l’Associazione di volontariato e promozione 
sociale OMISSIS. per la gestione degli accessi, dell’accoglienza e di informazioni all’utenza dal 19 aprile 
2021 e fino al 19 luglio 2021, 

- Che la Convenzione di cui sopra è stata prorogata fino al 29/04/2022 giuste Delibere n. 282 del 
13/05/2021 – n. 465 del 10/08/2021 e n. 31 del 03/02/2022; 

- Che l’associazione di volontariato OMISSIS nelle more dell’espletamento della manifestazione 
d’interesse per il servizio di accoglienza e portierato, ha continuato a svolgere regolarmente il servizio 
agli stessi patti e condizione della convenzione anche dopo la scadenza e fino al 31 luglio 2022; 

- Che il rimborso delle spese relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 sono state regolarmente 
liquidate con Determina del Dirigente Area Amministrativa Distretto di Catanzaro n. 153 del 
22/07/2022 (mese maggio – giugno 2022) e Determina n. 162 del 22/08/2022 (mese luglio 2022); 

- Che con delibera N. 249 del 23/06/2022 veniva approvata la manifestazione d’interesse per il servizio 
in oggetto con scadenza alle ore 12.00 del 15/07/2022; 

- Che la medesima manifestazione d’interesse è andata deserta; 
- Che, con nota protocollo n. 12037 del 21/07/2022, perveniva richiesta di collaborazione per il servizio 

di cui all’oggetto dall’associazione di volontariato “OMISSIS”, con rimborso spese giornaliero per ogni 
volontario impegnato ad espletare il suddetto servizio; 



 Che con nota protocollo 12130 del 22/07/2022 l’Associazione OMISSIS dichiarava che, per motivi 
organizzativi, non poteva più proseguire nella collaborazione con l’Aterp; 

- Che l’Aterp Calabria Distretto di Catanzaro, avendo la necessità di coprire il suddetto servizio a causa 
della carenza di personale interno, ha avviato la collaborazione con l’associazione OMISSIS, per i mesi 
di agosto e settembre 2022, agli stessi patti e condizioni della convenzione scaduta, nelle more del 
perfezionamento della procedura del nuovo incarico; 

 
Preso Atto: 

 Che, verificata la documentazione presentata dall’OMISSIS , con sede in OMISSIS 33 - C.F. OMISSIS la 
suddetta Associazione risulta in possesso dei requisiti e dell’esperienza prevista, pertanto si può 
affidare l’incarico di cui all’oggetto; 

 Che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Domenico Albino; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

Su proposta del Dirigente Delegato del Servizio Amministrativo formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente 
medesimo; 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

- Di autorizzare la stipula della convenzione per mesi 5, rinnovabili, con l’associazione di volontariato 
OMISSIS con sede in OMISSIS Via OMISSIS -   C.F. OMISSIS per la gestione degli accessi agli uffici del 
distretto di Catanzaro per il periodo Agosto 2022 – Dicembre   2022; 

- Di impegnare la somma di € 3.966,00, relativa al periodo sopra indicato, per come segue: 
- € 1.440,00 sul capitolo 07005001 del Bilancio dell’Azienda 2022/2024, per il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nei mesi di agosto e settembre 2022 
dall’associazione di volontariato OMISSIS; 

- €   2.526,00 sul capitolo 07005001 del Bilancio dell’Azienda 2022/2024 per il periodo ottobre/Dicembre 
2022; 

- Di dare atto che il CIG relativo alla suddetta spesa è il seguente: Z3B38615F1; 
- Di dare atto che il RUP della procedura di che trattasi è il dott. Domenico Albino – Dirigente Delegato 

del Servizio Amministrativo ATERP Calabria – Distretto di Catanzaro; 
- Di demandare a successivo atto, previa verifica delle spese sostenute esclusivamente e direttamente 

connesse all’attività prestata dall’Associazione incaricata, la liquidazione da parte del RUP dell’importo 
per come sopra quantificato; 

- Di incaricare gli uffici preposti all’esecuzione della presente delibera; 
- Di disporre la pubblicazione della presente delibera sull'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda 

Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale. 
 
 

Il Commissario Straordinario  
f.TO Avv. Paolo Petrolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

S I  ATTEST A 
 

 

- che la presente Deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questa Azienda in data 14.11.2022. 

 

      Catanzaro, lì 14.11.2022. 

 

 

Per la Segreteria della Direzione Generale 

                                                                                                           f.to Maria Agosto 


