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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 248/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO DALLA SIG.RA SANDU LILIANA 

LUMINITA. 

PRESA D’ATTO DEL DECRETO K10C/413189 DELLA PREFETTURA DI POTENZA. 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2018,  il giorno 10 del mese di luglio, nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

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

09.08.2016 

 

 

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

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

GESTIONE IMMOBILIARE 
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PREMESSO  

- che la sig.ra Sandu Liliana Luminita nata a Soimari (Romania) il 20/09/1967 è assegnataria di un 

alloggio, sito in  Grumento Nova, alla Via Gerardo Ceramelli, 31 ex via Cappuccini individuato 

catastalmente al foglio 58 particella 248 sub 24; 

- che, con istanza acquisita al protocollo dell’Azienda in data 17/10/2017 al n. 11243, la sig.ra Sandu 

Liliana Luminita, ha richiesto la stipula di nuovo contratto di locazione in quanto  ha variato il proprio 

cognome da SANDU in DIMIAN, a seguito riconoscimento di cittadinanza italiana; 

- che con nota del 14/12/2017 prot. n. 13269 è stato richiesto all’Ufficio Anagrafe del comune di 

Grumento Nova, certificazione attestante che trattasi di stessa persona; 

- che in data 18/12/2017 con nota protocollo 9573 l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grumento 

Nova ha comunicato: 

1. che con Decreto del Prefetto della Provincia di Potenza n. K10C/413189 del 19/07/2016 /è 

stata conferita alla sig.ra Sandu la cittadinanza italiana ai sensi degli art. 5 e 7 della Legge 5 

febbraio 1992 n.91; 

2. che in data 31/08/2016 l’interessata ha prestato, nei termini di legge, giuramento di cui 

all’art. 10 legge n. 91 del 5/02/1992, come da processo verbale trascritto nei registri di 

cittadinanza del Comune (atto n. 4 del 31/08/2016); 

3. che il suddetto provvedimento di conferimento è stato trascritto nei registri di cittadinanza  

atto n. 5 in data 31/08/2016 con effetto dal 01/09/2016; 

4. che ha seguito di detto provvedimento ha assunto le nuove generalità di DIMIAN LILIANA 

LUMINITA; 

VERIFICATO, all’esito della intervenuta acquisizione della documentazione di cui in narrativa, che la 

domanda della richiedente è meritevole di accoglimento;  

ACCERTATO, altresì, che in tale fattispecie non è necessario procedere ad una rinnovazione del contratto 

originario di locazione, essendo sufficiente procedere ad una variazione del cognome della contraente, da 

formalizzarsi mediante semplice comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente per territorio; 

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 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 

1. di prendere atto dell’intervenuta attribuzione del cognome DIMIAN per la conduttrice dell’alloggio di 

cui in narrativa; 

2. di riconoscere in favore della sig.ra DIMIAN Liliana Luminita nata a Soimari (Romania) il 20/09/1967 

codice Fiscale DMN LNL 67P60 Z129F  il diritto alla variazione del contratto di locazione sottoscritto 

con l’A.T.E.R. di Potenza in data 01/04/2009 rep. n. 46184; 

3. di procedere, per l’effetto, alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate; 
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4. di trasmettere copia del presente provvedimento unitamente alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

alla sig.ra DIMIAN Liliana Luminita. 

La presente determinazione, costituita da 4 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 avv. Vincenzo PIGNATELLI 
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GESTIONE IMMOBILIARE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 248/2018 

 

 

OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO DALLA SIG.RA SANDU LILIANA 

LUMINITA. 

PRESA D’ATTO DEL DECRETO K10C/413189 DELLA PREFETTURA DI POTENZA. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Carmela SILEO)  F.to rag. Carmela SILEO 

 

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. Carmela SILEO) 

 

 

F.to rag. Carmela SILEO 

 

 
 

 

 

 

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 ______________   _____________________________________ 
 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.  


