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GESTIONE IMMOBILIARE 

 

 

DETERMINAZIONE n.120/2020  

 

 

 

       

  

    

 

OGGETTO:  RIMBORSO ANTICIPO PER L’ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA’ DI UN 

ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA NEL COMUNE DI POTENZA LOCALITA’ 

MACCHIA GIOCOLI - SIG.  MARSICO ARTURO.- 

 

               

 

  

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 07  del mese di  maggio, nella sede dell’A.T.E.R.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

         

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA  
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PREMESSO  

- che, in data 07.02.2011, è stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione in proprietà di n. 64 

alloggi di edilizia agevolata nel Comune di Potenza,  ubicati in località Macchia Giocoli; 

-   che con delibera dell’Aministratore Unico p.t. n. 150 del 29.12.2011 è stata approvata la graduatoria 

definitiva per l’assegnazione in proprietà dei suddetti alloggi;  

- che, con nota di questa Azienda prot. 6485 del 28.03.2013, veniva richiesto al sig. Marsico Arturo, 

utilmente collocato nella graduatoria definitiva, il versamento di € 20.000,00, quale quota parte 

dell’anticipo del 20% di cui all’art. 3 del bando di concorso; 

- che il sig. Marsico Arturo provvedeva al versamento della somma richiesta in data 29.04.2013;  

ATTESO  

- che, con  istanza acquisita al protocollo dell’Azienda in data 26.02.2020 prot. n. 2692, il sig. Marsico 

Arturo, ha  manifestato la volontà di recedere dalla partecipazione al bando, con contestuale richiesta di 

restituzione delle somme già versate;   

VISTO l’art.12  del bando di concorso il quale prevede la facoltà di recesso; 

RITENUTO, pertanto,  necessario aderire alla menzionata istanza di  recesso; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale  n. 87  del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo  dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t.  n. n. 23, adottata in data 01.04.2020,  con la quale sono stati 

conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;  

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 approvare la spesa di € 20.000,00; 

2)  di liquidare e pagare a favore del sig. Lucia Salvatore la somma di € 20.000,00.   

La presente determinazione, costituita da N. 3 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile 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 DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to: Vincenzo Pignatelli 
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GESTIONE IMMOBILIARE 

 

   

                                                                                                                       DETERMINAZIONE n. 120/2020 

 

 

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 DETERMINAZIONE ( art.6 Legge n.241/90; art.71 del Reg. Org. ) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)  

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. _______  - impegno (provv./def.)  n. ____  € _________ 

 

- capitolo n. _______  - impegno (provv./def.)  n. ____  € _________ 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

( avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data ______________                             F.to: Vincenzo Pignatelli 

 

 

  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

data_________                                     F.to: Pierluigi Arcieri 

 
 

OGGETTO: RIMBORSO  ANTICIPO PER L’ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA’ DI UN ALLOGGIO 

DI EDILIZIA AGEVOLATA NEL COMUNE DI POTENZA LOCALITA’ MACCHIA 

GIOCOLI–  SIG.  MARSICO ARTURO . 


