Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno ___ventinove______ del mese di
____novembre______ il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo , Avv. Francesco
D’ONOFRIO, ha adottato la seguente :

DETERMINAZIONE N. __0345/2021_____ DEL __29/11/2021___

OGGETTO: Alloggio di e.r.p. sito in Bernalda alla Via Nicola De Ruggieri n. 1 (già
Corso Umberto n. 301) - codice ATER 1004 0003 0105 - ceduto con contratto di
vendita dilazionata ai sensi del DPR 2/59 e s.m.i. in favore del sig. XXXXX. Atto
pubblico di quietanza liberatoria di pagamento del prezzo.

Attestazione del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Adele Anna SCHIROSA
e del Responsabile della P.O. Inquilinato e Patrimonio, Dott. Giancarlo DI CARO
sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e
riportati nella medesima proposta nonché sulla insussistenza, allo stato attuale, in relazione al presente provvedimento, di situazioni
di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90 e della Misura M06 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza dell’ATER di Matera

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO

Vista
la pratica predisposta dall’Unità Operativa Inquilinato e Patrimonio;
Constatato
che, con atto a rogito del Direttore Generale dell’allora IACP dott. Michele Ricciardi in data
29.04.1970 rep. n. 12216 registrato a Matera il 14.05.1970 al n. 1083, l’alloggio di e.r.p. sito
in Bernalda alla Via Nicola De Ruggeri n. 1 (già Corso Umberto n. 301) - codice ATER
100400030105 - fu venduto, ai sensi del DPR n. 2/59, al sig. XXXXX nato a XXXXX (MT) il
xxxxx, al prezzo di £. 1.383.750 ( 714,65) da corrispondersi in forma rateale;
Considerato
che il sig. XXXXX è deceduto il 30.06.1998 e che il figlio XXXXX, nato a xxxxx (MT) il xxxxx
ed ivi residente alla Via XXXXX n. xxxxx, in qualità di unico erede ed attuale proprietario
dell’alloggio, con nota in data 04.11.2021 prot. A.T.E.R. n. 2021-0009846 dell’8.11.2021, ha
chiesto il rilascio dell’atto pubblico di quietanza liberatoria di pagamento del prezzo;
Accertato
che, dalla documentazione agli atti d’ufficio, risulta che alla data del decesso l’acquirente
aveva integralmente corrisposto il prezzo di cessione dell’immobile, conformemente a quanto
stabilito nel contratto di vendita di cui sopra;
DETERMINA

1. dare atto che il prezzo di vendita, dell’importo di £. 1.383.750 ( 714,65), dell’alloggio di e.r.p. sito in
Bernalda alla Via Nicola De Ruggieri n. 1 (già Corso Umberto n. 301) - codice ATER 1004 0003 0105 ceduto con contratto di vendita dilazionata ai sensi del DPR n. 2/59 in favore del sig. XXXXX nato a XXXXX
(MT) il xxxxx, risulta interamente pagato;
2. autorizzare, di conseguenza, il rilascio dell’atto pubblico di quietanza liberatoria di pagamento del prezzo.
Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza di conflitto di interesse allo stato attuale, ai
sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90 e della misura M06 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell’ATER di Matera
IL DIRIGENTE

(Avv. Francesco D’ONOFRIO)

La presente determinazione n.__0345/2021____ del ____29/11/2021___________ è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal
___29/11/2021___________ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera,___29/11/2021________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Massimo CRISTALLO)

