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GESTIONE IMMOBILIARE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 260/2017 

 

 

 

       

  

    

 

OGGETTO:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA RICONOSCIUTA PER IL RILASCIO DEL 

CERTIFICATO DI AGIBILITA’ DEL LOCALE SITO IN VIALE FIRENZE N. 86 DEL 

COMUNE DI POTENZA IN FAVORE DEL SIG. GRUOSSO CANIO.   

 

 

 

               

 

  

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 03 del mese di Agosto, nella sede dell’A.T.E.R.; 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 IL DIRETTORE 

 

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

09.08.2016;  
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PREMESSO 

- che, con deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 50 del 08.10.2012, è stato approvato il 

piano di vendita degli immobili ad uso diverso dall’abitazione di proprietà dello Stato, nonchè  i criteri di 

vendita e di determinazione dei relativi prezzi di cessione; 

- che il sig. Gruosso Canio, assegnatario del locale sito in Viale Firenze n. 86 del Comune di Potenza, ha 

prodotto istanza di acquisto dell’immobili in questione, 

- che, in sede di istruttoria, è emerso che il locale in questione è privo di agibilità; 

- che, con nota acquisita al protocollo dell’Azienda in data 11.02.2015 n. 1374, il sig. Gruosso Canio in 

particolare, il sig. Gruosso Canio, ha richiesto l’autorizzazione a procedere autonomamente alla 

produzione della documentazione accorrente per il rilascio del certificato di agibilità, previo 

riconoscimento dell’importo  occorrente per la definizione della pratica in  questione; 

- che, con nota acquisita al protocollo dell’Azienda in data 19.05.2017 n. 5510, il sig. Gruosso Canio ha 

richiesto il riconoscimento dell’importo di € 1.068,80, versato al tecnico incaricato per l’ottenimento del 

certificato di agibilità, giusta fattura n. 8 del 19.10.2015, allegata alla suddetta nota;  

 

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; 

VISTA 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; 

ATTESA la necessità di procedere alla riconoscimento dell’importo versato dal sig. Gruosso Canio per il 

rilascio del certificato di agibilità; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

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 si 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; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1) di impegnare la somma complessiva di € 1.068,80; 

2) di liquidare e pagare, al sig. Gruosso Canio, nato a Potenza il 23.07.1964 e ivi residente in Via Baragiano 

n. 166, C.F. GRS CNA 64L23 G942E, l’importo di € 1.068,80, con accredito sulla sua posizione 

contabile cod. contratto n. 7948. 

La presente determinazione, costituita da 3 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile 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 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to: Vincenzo Pignatelli 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 260/2017 

 

OGGETTO:    IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA RICONOSCIUTA PER IL RILASCIO DEL 

CERTIFICATO DI AGIBILITA’ DEL LOCALE SITO IN VIALE FIRENZE N. 86 DEL 

COMUNE DI POTENZA IN FAVORE DEL SIG. GRUOSSO CANIO.   

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Vito LUONGO)  F.to: Vito Luongo 

 

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 

(rag. Vito LUONGO) 

 

 

F.to: Vito Luongo 

 

 

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 DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                            F.to: Vincenzo Pignatelli 

 

 

 


