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               DETERMINAZIONE  n. 234/2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: ART. 38 COMMA 3° LEGGE REGIONALE N. 24/2007:RIDETERMINAZIONE CANONI 
SANZIONATORI – SIG.RA VENEZIANO ROSINA. 
  

 
 
 
 
L'anno duemilaquattordici,  il giorno 8 del mese di aprile nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413227 

 

 UNITA’ DI DIREZIONE 
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO che, ai fini dell’accertamento dei requisiti per la conservazione dell’assegnazione, nonché per la 
determinazione dei canoni di locazione con decorrenza gennaio 2005, l’Azienda ha richiesto agli assegnatari 
l’autocertificazione anagrafico-reddituale relativa all’anno 2003, per l’intero nucleo familiare; 

VISTO 

- che la sig.ra Veneziano Rosina, ex coniuge del sig. Bevilacqua Antonio, assegnataria dell’alloggio sito 
in Tolve alla via Epitaffio B, ha ottemperato a tale obbligo oltre i termini previsti, ed ha provveduto ad 
inviare la documentazione in data 08/04/2005, richiedendo la rideterminazione dei canoni sanzionati; 

- che sulla posizione contabile n. 16357, intestata alla sig.ra Veneziano Rosina, dal mese di gennaio 2005, 
fino al mese di aprile 2005, risultano essere emesse le bollette con la sanzione per mancato invio della 
documentazione, per l’importo totale di € 722,32; 

 ACCERTATO che, sulla posizione contabile n. 16357 residua la somma a debito di € 643,81, relativa ai 
mesi di cui in precedenza; 

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

VISTA  

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

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

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

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

- la delibera dell’A.U. n. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e 
pluriennale 2014/2016; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 1512 del 4.12.2013, con la quale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 
11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e 
pluriennale 2014-2016; 

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 provvedere all’annullamento sulla posizione contabile n.16357, intestata alla sig.ra Veneziano 
Rosina, della somma di € 649,36 relativa ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2005; 

2) di rettificare l’importo di € 649,36 mediante annullamento dei residui attivi; 

3) di accreditare l’importo di € 649,36 sulla posizione contabile n.16357, intestata alla sig.ra Veneziano 
Rosina 

La presente  determinazione  costituita da n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e verrà  trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “GESTIONE IMMOBILIARE-MANUTENZIONE” 
 

DETERMINAZIONE  n.234/2014 
 
 
OGGETTO: ART. 38 COMMA 3° LEGGE REGIONALE N. 24/2007:RIDETERMINAZIONE CANONI 
SANZIONATORI – SIG.RA VENEZIANO ROSINA. 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag.     PALO Angela)  F.to Angela Palo 
 
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.     PALO Angela) 

 
 

F.to Angela Palo 
 

 
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 ______________               _____________________________________   

 
 


