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GESTIONE IMMOBILIARE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.376/2018 

 

OGGETTO: BLUMETTI AGOSTINO – ANNULLAMENTO MOROSITA’- RESIDUI ATTIVI A 

SEGUITO RILASCIO IMMOBILE. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Angela Palo)  F.to Angela Palo 

 

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. Angela Palo) 

F.to Vincenzo Pignatelli    

 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

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 
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PREMESSO  

- che nei ruoli aziendali risultava iscritto il sig. Blumetti Agostino, quale conduttore dell’alloggio sito in 

San Paolo Albanese n.64, interno 3, il cui rapporto di locazione è cessato il 31.10.2017 per intervenuta 

riconsegna dell’ immobile; 

- che alla data di intervenuta cessazione dal ruolo, sulla posizione contabile n.18682 intestata al sig. Blu-

metti Agostino, residua una morosità per canoni di locazione pari ad € XXXXX; 

- che tutta la morosità contabilizzata, tuttavia, non può costituire oggetto di recupero, atteso che è stato ac-

certato il ritardo nella ripresa in possesso del bene rispetto alla volontà manifestata dal conduttore in data 

10.04.2017; 

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all’annullamento dell’importo di € XXXXXX, 

per canoni emessi dal mese di maggio 2017 fino al mese di ottobre 2017, e dell’incameramento da parte 

dell’Azienda di € XX per deposito cauzionale;  

RITENUTO che si dovrà comunque procedere al recupero della morosità residua al 30.04.2017, pari ad € 

XXXX, sulla posizione contabile n.18682 intestata al sig. Blumetti Agostino; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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.; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

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

visione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

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 rettificare l’importo complessivo di € XXXXX per annullamento di canoni di locazione dal mese 

di maggio 2017 al mese di ottobre 2017, contabilizzati e non dovuti in virtù della narrativa che pre-

cede, sulla posizione contabile n.XXX intestata al sig. Blumetti Agostino; 

2. di annullare i rispettivi residui attivi e di contabilizzare le operazioni relative sulla posizione contabi-

le n.XXX intestata al sig. Blumetti Agostino; 

3. di approvare la spesa di € XXX per incameramento deposito cauzionale; 

4. di liquidare e pagare, in favore dell’ ex assegnatario sig. Blumetti Agostino, posizione contabile 

n.XXX, e per esso all’ATER di Potenza, mediante versamento sul c/c postale intestato all’Azienda, 

l’importo di € XXX per incameramento deposito cauzionale; 

5. di accreditare le somme sulla posizione contabile n.18682 intestata al sig. Blumetti Agostino. 

La presente determinazione, costituita da n.4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regola-

rità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-

secutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.   

  IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                        (avv. Vincenzo PIGNATELLI)     

F.to Vincenzo Pignatelli 
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OGGETTO: BLUMETTI AGOSTINO – ANNULLAMENTO MOROSITA’- RESIDUI ATTIVI A 

SEGUITO RILASCIO IMMOBILE. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto,  il giorno 15 del mese di novembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

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 

 


