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L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Ottobre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

IL DIRIGENTE 
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VISTA la propria determina n. 150, adottata in data 01 giugno 2021, con la quale si è disposto di procedere 

all’annullamento di residui attivi, maturati per canoni di locazione fatturati e non pagati, per l’importo di € 

XXXXXXXX,XX, contabilizzati a nome del sig. XXXXXXX XXXXX nel periodo settembre 2008-

novembre 2014; 

DATO ATTO 

- che la motivazione dell’annullamento è dovuta alla circostanza che in tale periodo l’alloggio non era nel-

la disponibilità del conduttore perché oggetto di lavori di manutenzione straordinaria per i quali era stato 

disposto lo sgombero; 

- che l’importo oggetto di annullamento è stato erroneamente calcolato, in quanto nel periodo di riferimen-

to risultano essere stati fatturati canoni per la somma di €XXXXXXX,XX; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla correzione dell’errore di calcolo effettuato mediante annul-

lamento della ulteriore somma contabilizzata e comunque non dovuta, pari ad € XXXXXXX,XX (€ 

XXXXXXXX,XX – € XXXXXXX,XX); 

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 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 sopra menzionata proposta di deliberazione; 

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

D E T E R M I N A 

1. di rettificare l’importo complessivo di € XXXXXX,XX per annullamento di canoni di locazione e quote 

accessorie, contabilizzate e non dovute in virtù della narrativa che precede; 

2. di annullare il residuo attivo di € XXXXXX,XX e di contabilizzare le operazioni relative sulla posizione 

contabile del sig. XXXXXXX XXXXXXX, identificato con il codice contratto: XXXXX.     

La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 

all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua 

catalogazione e conservazione. 

 

 

       IL DIRIGENTE 

                                                                 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

                                                                     F.to: Vincenzo Pignatelli     
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U.D. “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

DETERMINAZIONE n. 299/2021 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO MOROSITA’ - CODICE CONTRATTO XXXXX - INTEGRAZIONE 

DETERMINA N. 150/2021. 

 

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 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 ___________                                     _____________________ 

 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

data ___________                                        F.to: Pierluigi Arcieri 

 

 

 


