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UNITA’ DI DIREZIONE  
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 
 
  
 

               DETERMINAZIONE  n.  232 /2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Annullamento canone di locazione. 

  
 
 
 
 
L'anno 2013,  il giorno 8  del mese di Aprile, nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 



PREMESSO  

- che il sig. Ribezzo Cosimo, nato a Lagonegro il 17.09.1973,  a seguito sanatoria si era reso assegnatario 
di un alloggio, sito in Lagonegro , alla II^ traversa Piano dei Lippi n. 6, interno n. 9; 

- che, a seguito con determina dell’Unita di Direzione Gestione Immobiliare-Patrimonio n. 737 del 
18.11.2008, autorizzava la stipula del contratto di locazione; 

- che in data 19.11.2008 rep n. 46036 veniva sottoscritto il relativo contratto di locazione; 

- che il relativo canone mensile ammonta ad € 58,50; 

CONSIDERATO  

- che a seguito dell’emissione della fatturazione relativa al mese di gennaio 2009 e riguardanti i 
canoni di locazione, erroneamente al sig. Ribezzo Cosimo veniva calcolato un canone mensile pari 
al € 444,17; 

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda;  

VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013  con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 
singole UU.DD.” 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di annullare in favore del sig. Ribezzo Cosimo, nato a Lagonegro  il 17.09.1973,l’importo di € 385,65, 
mediante l’emissione di nota di credito. 

La presente  determinazione,  costituita da n. 3 facciate, è immediatamente esecutiva e verrà trasmessa al 
Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

F.to Vincenzo Pignatelli 
 



UNITA’ DI DIREZIONE    “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

DETERMINAZIONE  n.  232 /2013 
 
 
OGGETTO: Annullamento canone di locazione. 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag.     Vincenzo TUTINO)  F.to Vincenzo Tutino 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(rag.     Vincenzo TUTINO) 

 
 

F.to Vincenzo Tutino 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

Data ______________               _____________________________________ 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

 Data ______________               _____________________________________   

 
 
 


