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OGGETTO: ASSEGNAZIONE, A SEGUITO BANDO DI CONCORSO,  LOCALE SITO ALLA VIA 
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L’anno duemilaventi, il giorno  07 del mese di luglio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
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VISTO il  bando di concorso per l’assegnazione alle Associazioni, di cui all’art.3 del disciplinare approvato 

con D.G.R. n. 130 in  data 03.02.2009, di n. 15 immobili ad uso diverso dall’abitazione disponibili nel Co-

mune di Potenza; 

VISTI i verbali di seduta n. 1  del 06.02.2019; n. 2 del 13.02.2019; n.3 del 18.02.2019;  n. 5 del 10.04.2019 ;   

n. 6 del 12.04.2019;  

VISTO il verbale di seduta n. 7 del’11.06.2019  con il quale la Commissione ha formulato la graduatoria de-

finitiva; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 34 del 18.06.2019 con la quale è stata approvata la gra-

duatoria definitiva; 

ATTESO che l’Associazione  Motoclub Basilicata 2 Ruote a seguito dell’avvenuta scelta ed assegnazione 

agli organismi Associativi che la precedevano nella citata graduatoria è risultata collocata e potenziale asse-

gnataria di due locali siri in via Tirreno del Comune di Potenza;  

VISTA la nota prot. n. 2729 del 26.02.2020  con la quale la suddetta Associazione è stata invitata a formaliz-

zare la scelta del locale per il quale dovrà procedersi alla contrattualizzazione del rapporto locativo; 

PRESO ATTO che il sig. Pegola Simone, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione, in pari 

data, ha comunicato, con nota  prot.2730,   di aver optato per il locale n. 14 di via Tirreno,46;  

VERIFICATO che la suddetta Associazione  è possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Ammini-

strazione; 

ATTESA la necessità di procedere alla formalizzazione dell’ aggiudicazione; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA 

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

ganizzativo  dell’Azienda; 

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

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

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1) di aggiudicare definitivamente ed assegnare in locazione semplice, all’associazione Motoclub Basilicata 

2 Ruote , con sede in Potenza alla via del Gallitello n.112, CF 96074210764, il locale sito allla via Tirre-

no n.46 del Comune di Potenza, riportato in catasto al foglio 47, particella 257 subalterno160, categoria 

C/1, superficie utile mq. 43,05, per un canone mensile di € 51,66 oltre IVA; 

2)  di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione con la suddetta associazione. 

La presente determinazione, 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 DIRIGENTE 

                                                           (avv. Vincenzo PIGNATELLI)       

 

 

                                                                F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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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. 71 del Reg. Org.;  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv.Vincenzo Pignatelli) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI  

 

 

 

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 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data 07/07/2020                                     F.to Vincenzo PIGNATELLI  

 

 

  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

Data 07/07/2020                                F.to Pierluigi ARCIERI  

 

 


