
 
GESTIONE IMMOBILIARE 
 
 

DETERMINAZIONE N. 175/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ALLOGGIO SITO IN VENOSA ALLA VIA LOMBARDIA N. 40. RIMBORSO IN FAVO-

RE DEL SIG. XXXXX. 

 
 
 
 
 

L’anno  duemilaventuno, il giorno 02 del mese di Luglio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
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Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 



   - 2 - 

PREMESSO  

− che il Sig. XXXXX si era reso acquirente di un alloggio, sito nel Comune di Venosa  alla Via Lombardia 
n.40, int. 5; 

− che il prezzo di acquisto dell’immobile avrebbe dovuto essere corrisposto in n. 420 rate con scadenza al 
31/12/2020; 

− che, per mero errore, sono state contabilizzate quote di ammortamento anche relativamente alle mensilità 
di Gennaio e Febbraio 2021;  

− che l’importo relativo, pari ad € 206,44, è stato corrisposto all’Azienda;  

− che, in data in data 21/05/2021 il Sig. XXXX ha richiesto il rimborso delle 2 rate mensili di Gennaio e   
Febbraio 2021, incassate da questa Azienda rispettivamente in data 01/02/2021 e 01/03/2021; 

DATO ATTO 

− che, alla data del 31.12.2020, è stato integralmente corrisposto il prezzo di vendita dell’alloggio, avendo 
il sig. XXXX corrisposto tutte le rate di cui al piano di ammortamento; 

− che all’acquirente di cui in narrativa spetta il rimborso delle maggiori somme corrisposte all’Azienda; 

ATTESA la necessità di dover restituire la precitata somma;  

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

VISTA  

− la Legge Regionale n. 12/96; 

− 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 la delibera dell’A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 
18 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 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

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 autorizzare la spesa complessiva di € 206,44, a titolo di rimborso delle quote di ammortamento corri-
sposte dal sig. XXXX, relativamente alle mensilità di Gennaio e Febbraio 2021, versate in sede di rateiz-
zazione per l’acquisto dell’immobile in oggetto ed incassate da questa Azienda; 

2) di liquidare e pagare la somma di € 206,44, in favore del Sig. XXXXX  nato il XXXX a XXXX  ed ivi 
residente XXXXXXX ,in qualità di proprietario dell’alloggio in oggetto, mediante le modalità indicate 
nel certificato di liquidazione. 

La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego-
larità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-
secutivi 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. 175/2021 

 
OGGETTO: ALLOGGIO SITO IN VENOSA ALLA VIA LOMBARDIA N. 40 RIMBORSO RATE N.2 

MENSILITA’ (GENNAIO E FEBBRAIO) 
In favore del Sig. XXXXX 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO ( Dott.ssa Francesca Conte)  F.to Francesca Conte 

 
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 ___________                                        F.to Vincenzo Pignatelli 
 
 

 
  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 
 

IL DIRETTORE 
(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 

data_________                                      F.to Pierluigi Arcieri 
 

 


