
 

 
 

 

 

 

       

                                      DETERMINAZIONE n. 63/2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Legge n. 560/93. 

IMPEGNO RIMBORSO IMPORTO VERSATO A TITOLO DI ACCONTO DA PARTE 

DEL SIG. GRIPPO GIUSEPPE. 

 

 

  

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di Marzo, nella sede dell’A.T.E.R.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 determinazione n. 722 del 11.12.2013, è stata autorizzata la vendita del locale ad uso diverso di 

abitazione, sito in Via Torraca n. 88/A del Comune di Potenza, in favore dell’assegnatario sig. Grippo 

Giuseppe;  

- che, giusta reversale di incasso del 16.04.2014, il sig. Grippo Giuseppe, provvedeva a versare € 10.476,40, 

corrispondente al 30% del prezzo di cessione del suddetto locale, significando che la restante somma doveva 

essere corrisposta in n. 180 rate mensili; 

- che, a tutt’oggi, per motivi dovuti al reperimento di tutta la documentazione tecnica, non si è ancora giunti 

alla sottoscrizione del relativo atto di compravendita; 

- che, con istanza acquisita al protocollo dell’Azienda in data 22.02.2017 n. 1938, il sig. Grippo Giuseppe, ha 

rinunciato all’ acquisto del citato locale ed ha richiesto la restituzione dell’acconto versato, al netto della 

morosità esistente sull’immobile in questione;   

RITENUTO dover aderire all’istanza prodotta; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 46 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e 

Pluriennale 2016-2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1562 del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di 

Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018; 

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 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 l’importo complessivo di € 10.476,40; 

2) di liquidare e pagare al sig. Grippo Giuseppe, nato a Castelmezzano (PZ) il 30.04.1959 e residente in Via L. 

Ariosto n. 13 del Comune di Potenza, CF. GRP GPP 59D30 C209Q, con quietanza diretta l’importo di € 

5.738,17 ed € 4.738,23 da versare sulla posizione codice contratto 6077, quale morosità esistente a tutto 

febbraio/2017. 

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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UNITA’ DI DIREZIONE: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE PATRIMONIO E 

RISORSE” 
 

DETERMINAZIONE  n. 63/2017 

 

OGGETTO: Legge n. 560/93. 

IMPEGNO RIMBORSO IMPORTO VERSATO A TITOLO DI ACCONTO DA PARTE 

DEL SIG. GRIPPO GIUSEPPE. 

 

 

 

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. 72 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  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                              F.to: Vincenzo Pignatelli 
 

 


