
 

 

  STRUTTURA PROPONENTE:  U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”     DELIBERA  n.70 /2019       OGGETTO: OGGETTO: LEGGE REGIONALE  24.06.1996 N.29 - ART.10  - COSTITUZIONE COMITATO PROVINCIALE DI INDIRIZZO PER L’EDILIZIA RESI-DENZIALE PUBBLICA DI POTENZA.      
L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 ( undici) del mese di dicembre, nella sede dell’A.T.E.R. 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO   Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI 

   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  
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PREMESSO che:  - a seguito della nomina del nuovo amministratore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 10 – comma 7 della L.R. 24.06.1996 n.29, avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio  Regionale della Basilicata n.8 de 20.10.2019, si rende necessario procedere alla formale costituzione del Comitato Provinciale di Indirizzo Per l’Edilizia residenziale Pubblica di Potenza per l’esercizio delle attribuzioni e delle competenze ad es-so affidate dal Legislatore Regionale;  - con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata  n.10 del 20.10.2019 sono stati desi-gnati  i tre   rappresentanti  della Regione , in seno al costituendo  Comitato , nelle persone dei sigg.ri  Lagatta Savino, Fiorini Fabrizio e Cavuoti  Domenico;   - con nota  trasmessa tramite pec in data 04.11.2019 prot.13901 è stata richiesta all’ANCI la nomina dei tre rappresentanti dei comuni della provincia;  - con nota in raccomandata data 04.11.2019 prot. 13902 sono state richieste alle associazioni degli inquili-ni più rappresentativi su base provinciale, SUNIA, SICET e UNIAT la nomina dei propri rappresentanti;    - con nota del 20.11.2019 acquisita agli atti del protocollo il 21.11.2019 al n.14692 il SICET ha designato il   sig. sig. Metastasio Pietro;  - con nota del 28.11.2019 acquisita agli atti del protocollo in pari data al n.14924 il SUNIA ha designato la  sig.ra Brienza  Giorgia;  - con nota del 05.12.2019 acquisita agli atti del protocollo il 06.12.2019  al n.15356  l’UNIAT ha designa-to il sig. Senzatela Domenico;  - a tutt’oggi non è pervenuta la designazione da parte dell’ANCI dei rappresentanti dei comuni della pro-vincia;  - che  occorre procedere con urgenza all’adozione del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-22;   - che pertanto, in ogni caso, in attesa della designazione da parte dell’ANCI dei propri rappresentati,   si può procedere  alla costituzione del  Comitato Provinciale di Indirizzo Per l’Edilizia residenziale Pubbli-ca  dell’ATER di Potenza essendo, le designazioni pervenute pari a 6 su 9; - che, tenuto conto delle intervenute designazioni e della presidenza di diritto, riconosciuta ex lege in capo all’Amministratore Unico dell’Azienda, è formalmente raggiunto il cuorum per la validità delle sedute;    CONSIDERATO che occorre procedere alla costituzione del  Comitato Provinciale di Indirizzo Per l’Edilizia residenziale Pubblica di Potenza  ai  sensi dell’art.10 della legge regionale 29/1996;       VISTA la L.R. 24.06.1996 n.29 - art.10;  VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.10 in data 20.10.2019;  VISTE le note di richiesta  all’ANCI, al SUNIA, al SICET e all’ UNIAT relative alle nomine dei propri rap-presentanti;   VISTE  le note  del SUNIA,UNIAT e SICET;;  VISTO  il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  VISTA  la Legge Regionale n.12/96;  VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-gole UU.DD; 
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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 competen-za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione;  VISTO il parere reso del Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui al presente provvedimento;   D E L I B E R A   di costituire il Comitato Provinciale di Indirizzo per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Potenza individuato nelle persone dei sigg.ri:     De Paolis Vincenzo Amministratore Unico Ater Presidente Lagatta Savino Rappresentante Regione Basilicata        Componente Fiorini Fabrizio Rappresentante Regione Basilicata        Componente Cavuoti Domenico Rappresentante Regione Basilicata        Componente Brienza Giorgia Rappresentante  SUNIA Componente Senzatela Domenico  Rappresentante  UNIAT Componente Metastasio Pietro Rappresentante  SICET Componente 
- di riservare ad altro provvedimento l’integrazione della composizione del predetto organismo all’esito dell’acquisizione delle designazioni operate dall’ANCI.  La presente deliberazione, costituita da n.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 DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO    F.to Vincenzo PIGNATELLI                           F.to Vincenzo DE PAOLIS                        
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   STRUTTURA PROPONENTE: U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”                      DELIBERA  n.70/2019  OGGETTO: OGGETTO: LEGGE REGIONALE  24.06.1996 N.29 - ART.10  - COSTITUZIONE COMITATO PROVINCIALE DI INDIRIZZO PER L’EDILIZIA RESI-DENZIALE PUBBLICA DI POTENZA.  L’ESTENSORE DELL’ATTO ( geom Giuseppe PALAZZO)                                   F.to Giuseppe PALAZZO  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 (geom.Giuseppe PALAZZO)    F.to Giuseppe PALAZZO          Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: ____________________________________________________________________________________  UNITA’ DI DIREZIONE “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  IL DIRETTORE                                                             (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  data ___________                             F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: _______________________________________________________________________________________  Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  data _____________                           F.to Vincenzo PIGNATELLI   


