
La presente determinazione dirigenziale n.

_________

è stata affissa all’albo
k,

dell’A.TE.R. dal L- 2W4 al

________________

Matera,

___________

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE d%0

MATERA

IL DIRETTORE

(dott. Luigi Vergari)

L’anno duemilaquattordici il giorncì44l//tdel mese dip?1ZW4-@’J il dott. Vito

Ruggied, Dirigente dell’Ufficio Bilancio e Personale dell’A.T.E.R. di Matera ha

adottato la seguente:

65 DIC.2014
DETERMINAZIONE N. 3ì26% del

________

—

OGGETTO: rimborso rata prezzo di vendita alloggio legge n. 560/9.



Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio

_____________

Il Dirigente dell’Ufflcio Gestione Immobiliare: parere favorevole/cea4arjg;

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che la Sig.ra Gramegna Lucia, nata a Calciano il 7 luglio 1940, CR
GRMLCU4OL4IB39IQ, ha acquistato con pagamento rateale, in data 9ottobre2003, ai
sensi della legge n. 560/93, un alloggio di E.R.P. gestito da questa Azienda in Grassano
al Rione Europa n. 19, identificato con codice n. 211200065004;

PRESO ATTO dal contratto di compravendita del 9 ottobre 2003 che la Sig.ra
Gramegna Lucia era tenuta a corrispondere n. 120 rate mensili di € 107,49, per un
importo complessivo di € 12.898,80 a Lacitazione della quota rateizzata del prezzo di
vendita dell’alloggio di cui trattasi;

VISTA la nota protocollo n. 7168 del 25 giugno 2014. con la quale si comunicava
all’Ufficio Gestione Immobiliare l’importo complessivo delle rate pagate dalla Sig.ra
Gramegna Lucia alla data del 6 novembre 2013;

VISTA la nota registrata al protocollo A.T.E.R. n. 5165 del 7 maggio 2014, con la quale
la Sig.ra Gramegna Lucia chiedeva, tra l’altro, il rimborso di una rata di ammortamento
dell’importo di € 107,49 pagata, per mero errore, in eccesso rispetto a quanto
complessivamente dovuto;

ACCERTATO a seguito di acquisizione, dalla Sig.ra Gramegna Lucia delle copia delle
ricevute di pagamento relative ai mesi di luglio 2014, luglio 2005, ottobre 2009 e
novembre 2009, che la stessa ha effettivamente corrisposto una rata in più rispetto a
quelle dovute in conto prezzo di vendita dell’alloggio innanzi individuato;

RITENUTO di dover procedere al rimborso, a mezzo assegno circolare non trasferibile,
in favore della Sig.ra Gramegna Lucia della somma di € 107,49, imputando la stessa, in
conto competenza del Bilancio di Previsione 2014, sul capitolo delle uscite 31703.016
“Somme ric. Alloggi ceduti legge n. 560/93” e scomputando la stessa dalle somme da
riversare sul conto Gestione Speciale dedicato ai rientri della legge 560/93;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 85 del 23dicembre2013 e approvato, ai sensi dell’art.18 della legge regionale
n.l 1/2006, dal Consiglio Regionale con deliberazione n.12 del 25febbraio2014;

VISTA la legge n. 560/93 Norme in materia di vendita di immobili di ERP;

VISTO il parere del Dirigente dell’Ufficio Gestione Immobiliare;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DETERMINA

— di impegnare e liquidare in favore della Sig.ra Gramegna Lucia, nata a Calciano il IO

luglio 1940, C.F. GRMLCU4OL4IB39IQ, sul capitolo delle uscite del Bilancio di
Previsione 2014 n. 3 1703.016 “Somme ric. Alloggi ceduti legge n. 560/93”, la
somma di € l07.49 indicata in premessa, scomputando la stessa dalle somme da
riversare sul conto di Gestione Speciale dedicato ai rientri della legge 560/93;

— di corrispondere alla Sig.ra Gramegna Lucia, nata a Calciano il 1° luglio 1940. C.F.
GRMLCU4OL4IB39IQ, la somma di € 107,49 a mezzo assegno circolare non
trasferibile intestato alla medesima;

— di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;

— di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

Il Dirigente

zpto


