
 
 

 
 
GESTIONE IMMOBILIARE 
 

DETERMINAZIONE N.322/ 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: REVOCA ASSEGNAZIONE LOCALE SITO IN POTENZA ALLA VIA TIRRENO N.42 

– ASSOCIAZIONE LUCANA AUTISMO E RESTITUZIONE SOMME  VERSATE. 
 
 
 
 
 

L’anno  duemilaventuno, il giorno 16 del mese di novembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
                                                             (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
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PREMESSO  

- che l’Associazione Lucana Autismo, rappresentata dalla sig.ra XXXXX,  si era resa assegnataria del lo-
cale per uso commerciale, di proprietà dell’Ater, sito in via Tirreno n.42  nel comune di Potenza, con de-
terminazione n.  34 del 21.02.2020, a seguito partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione alle 
Associazioni, la cui graduatoria definitiva veniva approvata in data 18.06.2019;  

- che con nota n.16023 del 10.09.2020, l’Ater ha invitato la sig.ra XXXXX, rappresentante della suddetta 
Associazione, a sottoscrivere il contratto di locazione per l’immobile di cui sopra e ad effettuare il ver-
samento della somma di € XXXXX per spese contrattuali; 

- che, in data 16.09.2020, la sig.ra XXXXX ha versato la somma di € XXXXX, richiesta dall’Ater, relati-
va alle spese contrattuali per il locale di cui in narrativa; 

- che, in data 16.09.2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di locazione da parte della sig.ra 
XXXXX, in rappresentanza dell’Associazione Lucana Autismo, ed alla consegna delle chiavi, per il lo-
cale sito in Potenza alla via Tirreno n.42; 

- che, con nota n.12128 del 15.10.2021, la sig.ra XXXXX, rappresentante dell’Associazione Lucana Auti-
smo, ha comunicato la volontà di rescindere il contratto di locazione, poiché l’immobile in questione non 
corrispondeva alle esigenze dell’Associazione, e che non era nelle condizioni di poterlo utilizzare, per-
tanto  ha rilasciato l’immobile ed richiesto la restituzione delle somme versate;  

CONSIDERATO che, l’Associazione in questione non ha mai preso effettivo possesso del locale; 

RITENUTO che, pertanto si deve procedere alla revoca dell’assegnazione del locale sito in Potenza alla via 
Tirreno n.42 all’Associazione Lucana Autismo ed alla restituzione delle somme versate; 

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; 

- 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 suestesa proposta di deliberazione; 

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 revocare l’assegnazione del locale sito in Potenza alla via Tirreno n.42, in favore dell’Associazione 
Lucana Autismo; 

 
2) di liquidare e pagare, in favore dell’Associazione Lucana Autismo, rappresentata dalla sig. XXXXX, nata 

a XXXXX il XXXXX ed ivi residente alla via XXXXX, l’importo di € XXXXX, mediante  bonifico al seguen-
te IBAN: XXXXX XXXXX. 

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 (rag. Angela Palo)  F.to Angela Palo 

 
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 
(rag. Angela Palo) 
F.to Angela Palo   

 
 

 
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 
 

 


