
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.140/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE LOCALE SITO IN POTENZA ALLA VIA TIRRENO N.36 - ASSO-

CIAZIONE GOMMALACCA TEATRO. 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  9 del mese di maggio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 
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PREMESSO  

- che, la sig.ra Petrone Pamela si era resa assegnataria del locale per uso commerciale, sito in via Tirreno 

n.36 del Comune di Potenza, con determinazione n. 176 del 15/12/2016, a seguito rinuncia da parte della 

sig.ra Bilancia Roberta, aggiudicataria mediante partecipazione al bando d’asta del 3/05/2016;  

- che, con nota n. 001264 del 8/02/2017, la sig.ra Petrone Pamela ha comunicato di non essere più interes-

sata alla locazione del locale ad uso commerciale sito in Potenza alla via Tirreno n.36; 

- che non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di locazione per il locale in questione; 

- che, con determinazione n.78 del 27/03/2017, si è proceduto alla revoca dell’assegnazione del locale sito 

in Potenza alla via Tirreno n.36, nei confronti della sig.ra Petrone Pamela; 

VISTO il punto n. 5 del bando d’asta, alla voce CRITERI DI GARA, che prevede: “ nel caso il miglior offe-

rente, per qualsiasi motivo, non potrà o non vorrà essere dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il con-

tratto, sarà preso in considerazione il concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta …”;  

RILEVATO che la sig.ra Vitale Carlotta Simona, in qualità di rappresentante dell’Associazione Gommalac-

ca Teatro, risulta aver presentato la terza migliore offerta; 

ATTESO che si rende necessario procedere all’aggiudicazione ed all’assegnazione definitiva del locale in 

favore dell’Associazione Gommalacca Teatro, rappresentata dalla sig.ra Vitale Carlotta Simona; 

VERIFICATO che l’offerente è in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

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

VISTA  

-  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’A.U. n.  15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 

- la delibera dell’A.U. 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 competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

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

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A  

1) di aggiudicare definitivamente ed assegnare, in locazione semplice, il locale ad uso commerciale sito nel 

comune di Potenza alla via Tirreno n.36, all’Associazione Gommalacca Teatro, rappresentata dalla sig.ra 

Vitale Carlotta Simona, nata a Milano il 20/03/1975 e residente in Potenza alla via Dei Molinari n.26, 

per un canone mensile di € 4,00 al mq., oltre iva; 

2) di procedere per l’effetto alla stipulazione del contratto di locazione; 

La presente determinazione, costituita da n.3 facciate è immediatamente esecutiva 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 DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                              (avv. Vincenzo PIGNATELLI)       

 

 

                                                                      F.to Vincenzo Pignatelli                                                       
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.140/2017 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE LOCALE SITO IN POTENZA ALLA VIA TIRRENO N.36 - ASSO-

CIAZIONE GOMMALACCA TEATRO. 

 

 

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

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

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

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(rag. Angela Palo) 

F.to Angela Palo    

 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

  

 

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 ___________                ______________________________________ 

 

 


