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   STRUTTURA PROPONENTE:  U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”                                                                                                                          DELIBERA N. 44 / 2018      OGGETTO:  CONVENZIONE GESTIONE N. 25 ALLOGGI UBICATI IN POTENZA ALLA C.DA BUCALETTO (TORRE A). APPROVAZIONE.      L’anno duemiladiciotto, il giorno  20 del mese di Luglio, nella sede dell’A.T.E.R.;      L’ AMMINISTRATORE UNICO    Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI;                       

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 
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VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Potenza n. 48 del 22 febbraio 2018, con la quale è stato disposto di affidare all’Azienda la gestione di n. 25 alloggi di proprietà comunale, siti in Via Mallet (C.da Bucaletto) Torre A, richiamando a tal fine la legge regionale n. 24 del 18.12.2007, e successive modifiche ed integrazioni;  ATTESO che con lo stesso provvedimento si è proceduto all’approvazione della bozza di convenzione relativa all’affidamento e gestione degli alloggi in questione;   
VISTA la determinazione n. 228 del 18.07.2018, adottata dal Dirigente dell’Unità di Direzione “Risorse Finanziarie” del Comune di Potenza con la quale si è proceduto ad approvare la versione definitiva della bozza di convenzione, integrata “con dati oggettivi che non modificano sostanzialmente” la precedente versione  approvata dall’Amministrazione Comunale;          ATTESA la necessità di formalizzare la suddetta convenzione, già in precedenza concordata con gli uffici comunali, nonché l’autorizzazione alla stipulazione della stessa;  CONSIDERATO che tale attività è propedeutica alla gestione dei rapporti nei confronti degli assegnatari degli alloggi in narrativa; 
VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD; 
VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 
VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale 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 deliberazione; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  DELIBERA 
1) di approvare la bozza di convenzione relativa all’affidamento in gestione di n. 25 alloggi, siti in Potenza alla via Mallet n. 3 - Torre A - così come allegata alla delibera di GC n. 48/2018 ed alla determina dirigenziale n, 228/2018; 
2) di allegare lo schema di convenzione al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;  3) di autorizzare l’avv. Vincenzo Pignatelli, nella qualità di Direttore dell’Azienda, ad intervenire nella stipulazione della convenzione di che trattasi in rappresentanza dell’Azienda.  La presente deliberazione, 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 DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO    F.to  Vincenzo PIGNATELLI                 F.to Domenico ESPOSITO  
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STRUTTURA PROPONENTE: U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”                                                                                                                                                     DELIBERA  n. 44 /2018  OGGETTO: CONVENZIONE GESTIONE N. 25 ALLOGGI UBICATI IN POTENZA ALLA C.DA BUCALETTO (TORRE A). APPROVAZIONE.  L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                          F.to Vincenzo PIGNATELLI  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. 72 del Reg. Org.)   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)    F.to Vincenzo PIGNATELLI       PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:  ________________________________________________________________________________  UNITA’ DI DIREZIONE “ GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”                                                                  IL DIRETTORE                                                       (avv. Vincenzo PIGNATELLI)   data ___________                         F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:  _______________________________________________________________________________________  UNITA’ DI DIREZIONE:  “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) data ___________                ___________________________________   Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: _______________________________________________________________________________________  Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  data _____________                _____________________________   


