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   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 

 



   - 2 - 

PREMESSO  

- che con delibera dell’Amministratore Unico n. 63 del 23.05.2011, è stato approvato il progetto prelimina-

re per la costruzione di n. 4 fabbricati per complessivi n. 64 alloggi nel Comune di Potenza in località 

Malvaccaro - Macchia Giocoli; 

- che, è stata disposta l’autorizzazione per un prestito di € 6.000.000,00 presso la Cassa DD.PP. per la co-

struzione degli alloggi di cui sopra; 

- che il prestito in questione è stato concesso da parte della Cassa DD.PP:; 

- che occorre provvedere al pagamento, entro le scadenze semestrali, così come previsto dal piano di am-

mortamento;  

CONSIDERATO  

- che la Cassa DD.PP. ha trasmesso gli avvisi di pagamento per le scadenze semestrali dell’anno in corso, 

mediante addebito presso il Tesoriere dell’Azienda, in base alle vigenti normative; 

- che occorre provvedere all’impegno e al pagamento delle semestralità relative all’anno 2022; 

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 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; 

- 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; 

- 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; 

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 impegnare la somma complessiva di € 421.000,00, per l’annualità 2022, comprensivo di interessi; 

2) di liquidare, a favore della Cassa DD.PP., le rate di ammortamento semestrali, a seguito avvisi di paga-

mento in scadenza. 

La presente determinazione, costituita da 3 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-

tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecu-

tivi 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. Carmela LORENZO)  f.to Carmela Lorenzo 

 

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 

(rag. Carmela LORENZO) 

f.to Carmela Lorenzo    

 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. 131515     impegno (provv./def.) n.                  €  245.000,00 

 

capitolo n. 110605     impegno (provv./def.) n. ________ €  176.000,00   

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                        f.to Vincenzo Pignatelli 

 

 
  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

f.to Pierluigi Arcieri 

 

data_________                                       _________________________ 

 

 

 

 

 


