
 
 

 
 
 
GESTIONE IMMOBILIARE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.     009/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESCLUSIONE ASTA LOCAZIONE 
LOCALI AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE – SIG.RA LAROCCA ANTONIET-
TA. 
 

 
 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di gennaio,  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 ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 
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PREMESSO: 

- che la sig.ra Larocca Antonietta ha partecipato all’asta pubblica per la locazione di locali ad uso diverso 
dall’abitazione con scadenza 03/01/2020 relativamente al lotto n. 12 costituito da un locale a destinazio-
ne commerciale ubicato in Potenza alla piazza don Pinuccio Lattuchella n. 11; 

- che dall’asta pubblica, esperita in data 08/01/2020, la sig.ra Larocca è risultata esclusa per aver prodotto 
offerta economica di € 200,00 inferiore a quella indicata nel bando di gara di € 276,60; 

- che, a corredo della domanda di cui al predetto bando, la sig.ra Larocca ha allegato assegno postale vi-
dimato “non trasferibile” n. 0657219221-09 dell’importo di € 600,00 per deposito cauzionale; 

- che alla sig.ra Larocca va restituita la somma di € 600,00 quale deposito cauzionale prodotto, in virtù 
della intervenuta esclusione dalla gara; 

ATTESO che, pertanto, si deve procedere al ricollocamento nell’elenco delle aste di locazione del locale di 
cui al lotto n. 12; 

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

VISTA:  
-  la Legge Regionale n. 12/96; 

-  la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 
UU.DD.; 

- la delibera dell’A.U. n.  15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 

- la delibera dell’A.U. n. 18/2017 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 sopra menzionata proposta di deliberazione; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-
sione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 83/2019 del 30.12.2019 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata,  
l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Conta-
bilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è  contenuta in un dodicesimo di 
quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza; 

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 procedere all’incameramento dell’assegno postale vidimato “non trasferibile” n. 5005947035-11 del 
23/12/2019 di € 600,00, emesso dall’ufficio postale via Pasquale Grippo snc– Potenza, versato dalla 
sig.ra Larocca Antonietta a titolo di deposito cauzionale per partecipazione all’asta di cui in premessa; 

2) di liquidare e pagare, in favore della sig.ra Larocca Antonietta, residente in Brindisi di Montagna alla 
c/da Porcili Matera n. 2, l’importo di € 600,00, mediante  bonifico da accreditare con le modalità specifi-
cate nel certificato di liquidazione. 

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 DIRETTORE DELL’AZIENDA 
                                                               (avv. Vincenzo PIGNATELLI)       

 
 
                                                                ____________________________                                                       
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GESTIONE IMMOBILIARE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.      009/2020 

 
 
OGGETTO: 

 
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESCLUSIONE ASTA LOCAZIONE 
LOCALI AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE – SIG.RA LAROCCA ANTONIET-
TA. 
 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Geom. Paolo Coviello)  __________________________ 
 

 
 
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) 

 
_______________________    

 
 

 
 
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 ___________                ______________________________________ 
 

 


