
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

PER LA PROVINCIA DI PESCARA 

65122 PESCARA - Via Genova,53 – tel. (085) 29494 - fax 4212661 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

N.  4       DEL  24.02.2017  

 
Oggetto : Lavori di rimozione tettoia eternit  Di Domizio Nicola  Pescara piazza  IV Novembre n.c. 13  
                 rione   Zanni 
                 Assegnazione fondi necessari per esecuzione intervento.         
                          

                        IL  DIRIGENTE 

 

Premesso   che : 

 

Nel procedimento civile iscritto al nr.510 del Ruolo Generale dell’anno 2014 (prot. 11208 del 25.08.2016)tra 
l’utente Di Domizio   Nicola  Pescara piazza  IV Novembre n.c. 13 rione Zanni e l’ATER di Pescara  
quest’ultima   con sentenza del 12.04.2016 è stata condannta al pagamento delle spese di demolizione di  una 
tettoia realizzata  in cemento  amianto  
Con determina Direttoriale n. 31 del 21.03.2013 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di “ Manutenzione straordinaria di n. 4 fabbricati in Pescara rione Zanni per la eliminazione di coperture 
in Cemento amianto”eseguiti dall’Impresa Edilnord s.r.l. 
Che dal suddetto  C.R.E. risulta una economia di € 126.706,19 sul CAP. 250/15/1 annualità 2007. 
Che l’importo per la esecuzione dei lavori di rimozione è stata quantificata dall’Ufficio Manutenzione in €  
4.554,31 
Che detto importo  può essere prelevato dalle economie del cantiere di cui sopra in quanto trattasi di 
finanziamento destinato alle stesse finalità (  eliminazione di  coperture in cemento   amianto  ) 
Ritenuto   di dover concedere l’importo  richiesto 
   
Visto  il parere favorevole del Dirigente Finanziario  come da scheda allegata     
 

DETERMINA 

1) Di attribuire  per le motivazioni in premessa   il finaziamento  €  4.554,31 per la di demolizione di  una tettoia 
realizzata  in cemento  amianto presente nell’appartamento  assegnato al sig. Di Domizio   Nicola  Pescara 
piazza  IV Novembre n.c. 13 rione Zanni    
2) Di prelevare il suddetto importo   dai  capitoli di spesa  indicati nella scheda pareri  e precisamente : 
     52 /155    €     3.547,10 
     59 /  74    €     1. 007,21 
3)  Di incaricare il  R.U.P.   dei provvedimenti successivi 
4)   Di disporre la pubblicazione del  presente atto nel sito istituzionale aziendale   Sezione Amministrazione 

Trasparente 
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