
  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.  71/2017 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTI CANONI DI  LOCAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 

2014, ASSEGNATARI  VIA VIGNA DELLA CORTE FABB.TI A E B VIETRI DI 

POTENZA. 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciassette,  il giorno 27  del mese di Marzo, nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Avv. Vincenzo Pignatelli, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 9.8.2016 

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

- che l’Azienda nel mese di luglio 2014 ha consegnato agli assegnatari aventi diritto i relativi alloggi, 

stipulando regolari contratto di locazione; 

RILEVATO 

-  che alla data di consegna gli alloggi non risultavano  fruibili dagli aventi diritto in quanto privi di  

allacciati alle utenze idriche ed elettriche;     

CONSIDERATO  

- che l’ Azienda  ha provveduto ad emettere regolari canoni di locazioni ; 

VISTA 

- la nota dell’Ufficio lavori prot. interno 285954 del 6 marzo 2017 dalla quale si evince che 

materialmente i lavori di completamento degli alloggi con l’installazione da parte degli enti gestori dei 

misuratori dei consumi è avvenuta a fine agosto 2014; 

ATTESO che gli assegnatari solo successivamente a tale periodo hanno potuto materialmente fruire degli 

immobili;  

 

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

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

singole UU.DD. 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 15/2017 con la quale è stato  approvato il nuovo assetto organizzativo 

dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 50/2016 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;  

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 

Annullare le fatture emesse relativamente   ai periodo di agosto e settembre mediante l’emissione della 

relative note di credito.. 

La presente determinazione, costituita da 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 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo Pignatelli 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.71/2017 
 

OGGETTO: ANNULLAMENTI CANONI DI  LOCAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 

2014, ASSEGNATARI  VIA VIGNA DELLA CORTE FABB.TI A E B VIETRI DI 

POTENZA . 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Rag. Vincenzo Tutino)  F.to Vincenzo Tutino 

 

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. Vincenzo Tutino) 

F.to Vincenzo Tutino    

 

 

 

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 

 

 


