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OGGETTO: LAVORI ESEGUITI NELL’ALLOGGIO ASSEGNATO ALLA SIG.RA IANNIBELLI 

ANTONIA (COD.CONTR.8562) SITO IN SAN SEVERINO LUCANO IN VIA 

VITTORIO EMANUELE III N.46 (U.I. 317). 

RIMBORSO LAVORI ESEGUITI A CURA DELL’ASSEGNATARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno  04  del mese di Aprile, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Pierluigi ARCIERI 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 
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PREMESSO che: 

− con nota in data 21.02.2017, acquisita al protocollo generale al n.001953 in data 22.02.2017, il Sig.r 

Mango Nicola, figlio di Iannibelli Antonia, legittima assegnataria di un alloggio ATER nel comune di 

San Severino Lucano in Via Vittorio Emanuele III n.46, ha trasmesso una nota, con relativa 

documentazione fotografica, con la quale ha comunicato l’esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria all’interno dell’alloggio stesso con riconoscimento di un contributo da parte dell’Azienda 

essendo le opere realizzate, di competenza della proprietà; 

− con ns. nota n.002540 del 10.03.2017 questa Azienda ha riconosciuto la concessione del contributo 

relativamente alle opere di adeguamento dell’impianto elettrico, pari ad €800,00 da accreditare in conto 

fitti; 

− la liquidazione del contributo sarebbe avvenuta solo a seguito di presentazione della copia del 

certificato di conformità alle norme vigenti dell’impianto elettrico eseguito, rilasciato dalla ditta 

esecutrice dei lavori, la fattura quietanzata e la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati, così 

come comunicato con ns. nota n.002540 del 10.03.2017; 

− con nota acquisita al protocollo dell’Azienda in data 28.03.2017 al n.003405, l’assegnataria Sig.ra 

Iannibelli Antonia, ha trasmesso la documentazione richiesta ed accettato l’importo riconosciuto di 

€800,00 da compensare a scomputo sui canoni di locazione; 

CONSIDERATO che: 

− a lavori ultimati, con nota acquisita al protocollo dell’Azienda in data 28.03.2017 al n.003405, 

l’assegnatario ha trasmesso a questa Azienda la copia delle fatture quietanzate giustificative 

dell’importo complessivo riconosciuto a contributo per una spesa finale documentata di €800,00, 

relativa all’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

− occorre procedere al pagamento delle somme autorizzate, pari ed €800,00; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA 

− la delibera dell’A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2017 e Pluriennale 2017-2019; 

− la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 

della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito 

sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 

− la legge regionale n.12/96; 

− la legge regionale n.29/96; 

− la determina del Direttore n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare  il personale alle singole 

UU.DD.; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo  dell’Azienda; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  
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D E T E R M I N A 

 

1. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione dell’impianto elettrico a servizio 

dell’alloggio di proprietà di questa Azienda ubicato in San Severino Lucano in Via Vittorio Emanuele 

III n.46, condotto dalla Sig.ra Iannibelli Antonia (U.I. 317; cod.contr.8562); 

 

2. di liquidare la somma di € 800,00 all’assegnataria, Sig.ra Iannibelli Antonia, a titolo di rimborso per i 

lavori eseguiti, con le modalità indicate nel relativo certificato di liquidazione; 

 

3. di inviare copia della presente determinazione all’U.D. Promozione e Coordinamento, Gestione 

Patrimonio e Risorse affinché in caso di acquisto dell’alloggio, ai sensi della Legge 560/93, l’importo 

suddetto venga aggiunto al prezzo di vendita dell’immobile, così come previsto al comma 4 dell’art. 4 

della Legge n. 136 del 30.04.1999; 

 

4. di comunicare all’assegnatario l’avvenuto rimborso. 

La presente determinazione, costituita da 04 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni 

consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL  DIRIGENTE 

Ing. Pierluigi ARCIERI 
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UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, 

ESPROPRI” 

 

                                                                                                                 DETERMINAZIONE n. 29/2017 

 

OGGETTO: LAVORI ESEGUITI NELL’ALLOGGIO ASSEGNATO ALLA SIG.RA IANNIBELLI 

ANTONIA (COD.CONTR.8562) SITO IN SAN SEVERINO LUCANO IN VIA 

VITTORIO EMANUELE III N.46 (U.I. 317). 

RIMBORSO LAVORI ESEGUITI A CURA DELL’ASSEGNATARIO. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Geom. Rocco LO BIANCO) f.to Rocco Lo Bianco 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Rocco LO BIANCO) 

 

 

f.to Rocco Lo Bianco 

 

 

 

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 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                    f.to Vincenzo Pignatelli 

 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 IL DIRETTORE 

     (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 data ______________                             f.to Vincenzo Pignatelli 

 

 


