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   STRUTTURA PROPONENTE:  U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”                                                                                                                          DELIBERA N.02 / 2019      OGGETTO:  Bando di concorso per l’assegnazione in locazione di  locali d uso diverso dall’abitazione disponibili nel Comune di Potenza e nel Comune di Lagonegro  da assegnare alle Associazioni di cui all’art. 3 del disciplinare approvato con D.G.R. n. 130 in data 03.02.2009.  NOMINA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE LOCALI.      L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 ( undici)  del mese di  gennaio, 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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  PREMESSO  - che con delibera dell’Amministratore Unico n. 54 del 28.09.2018 è stato dato mandato  alla Direzione aziendale di individuare locali, ubicati nella città di Potenza e nei comuni della provincia , da assegnare ad Associazioni senza scopo di lucro, mediante l’attivazione del bando già approvato dalla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa regionale; - in data 23/10/2018 è stato pubblicato un bando per l’assegnazione in locazione di n. 15 locali ad uso diverso dall’abitazione disponibili nel Comune di Potenza, ed un bando per l’assegnazione in locazione di n. 2 locali ad uso diverso dall’abitazione disponibili nel Comune di Lagonegro,   nonchè di quelli che si dovessero rendere disponibili entro due anni dalla data di pubblicazione degli stessi, assegnabili nella misura non superiore al 25% dei locali in dotazione all’ATER di Potenza; - che i bandi sono stati predisposti secondo lo schema approvato  dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 130 in data 03.02.2009 e contengono tra l’altro le priorità ed i criteri per la formulazione delle graduatorie per l’assegnazione dei locali; - che, ai sensi dell’art. 4 del bando, alla formulazione delle citate graduatorie provvederà un apposita Commissione nominata con delibera dell’Amministratore Unico dell’A.T.E.R. di Potenza : CONSIDERATO  - che i  bandi è stati pubblicati sul sito istituzionale dell’ATER in data 23/10/2018; - che le domande dovevano pervenire entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione degli stessi e quindi entro il 21/12/2018; ATTESO che si rende necessario procedere alla costituzione della Commissione per l’esame e l’istruttoria delle domande, il cui termine per la presentazione è scaduto il 21/12/.2018; RITENUTO, per motivi di snellezza, di poter limitare la Commissione a tre componenti;;  VISTA la  delibera della Giunta Regionale di Basilicata n. 130 in data 03.02.2009; VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; VISTA la Legge Regionale n. 12/96; VISTA la Legge Regionale n. 29/96; VISTE le delibere n. 98/2007 e 110/2007 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) la Commissione per l’assegnazione in locazione semplice dei locali ad uso diverso dall’abitazione disponibili nel Comune di Potenza e nel Comune di Lagonegro da assegnare alle Associazioni di cui all’art. 3 del disciplinare approvato con D.G.R. n. 130 in data 03.02.2009 è così costituita: 
• Avv. Vincenzo PIGNATELLI                              Presidente 
• Rag. Maria SPERDUTO                                       Componente 
• Rag. Angela Palo                                                   Componente 
• Geom. Nicola MASTROLORENZO                      Segretario 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. 02 /2019  OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione in locazione di  locali d uso diverso dall’abitazione disponibili nel Comune di Potenza e nel Comune di Lagonegro  da assegnare alle Associazioni di cui all’art. 3 del disciplinare approvato con D.G.R. n. 130 in data 03.02.2009. NOMINA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE LOCALI.  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 _____________                             F.to Vincenzo PIGNATELLI  


