Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di novembre, l’Avv.
Francesco D’Onofrio, Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di
Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.0347/2021 DEL 01/12/2021

OGGETTO: Definizione posizione contabile. Codice utente n. 7067.

Attestazione per i profili di competenza del Responsabile del procedimento amministrativo, dott. Rosa Anna Petrillo , sulla
correttezza della proposta di determinazione e degli atti propedeutici in essa richiamati e riportati______________;
La P.o. Legale, avv. Brunella Massenzio:_______________,
le quali attestano altresì l’insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art 6 bis, l.
n. 241/’90 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT dell’ATER di Matera

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che l’ATER ha concesso in locazione un alloggio sito in Valsinni (MT) alla
Via I. Fagnano n. 6 all’utente individuato con il codice 7067;
CONSIDERATO che, nel corso del rapporto locatizio, il conduttore si è reso moroso nel
pagamento dei canoni locativi per € 3.246,48 dovuti sino al 30-6-2018, data in cui l’ATER è
rientrata in possesso dell’immobile;
PRESO ATTO che nelle more della procedura di recupero del credito da parte dell’ATER,
l’assegnatario in questione è deceduto il 9-7-2018;
CONSIDERATO CHE il credito totale vantato dall’ATER, al 30 giugno 2018, ammonta ad €
3.246,48;
CONSIDERATO CHE l’Ufficio legale dell’Azienda ha diffidato gli eredi, che hanno
manifestato la loro volontà di rinunciare all’eredità;
PRESO ATTO CHE, in data 06-09-2021, con dichiarazione ricevuta dal Cancelliere del
Tribunale di Matera n. cron. 1279/2021, num. rep. 00000131, Rg. Num.769/2021, gli eredi
legittimi dell’assegnatario hanno rinunciato puramente e semplicemente all’eredità relitta
del defunto;
CONSIDERATO CHE, dagli accertamenti effettuati, non risulta in capo al debitore de cuius
la titolarità di redditi o di patrimoni che consentano di prevedere certezze in ordine
all’effettivo recupero giudiziario del credito vantato dall’Azienda;
CONSTATATO altresì che gli eredi hanno rinunciato puramente e semplicemente
all’eredità;
RITENUTO pertanto il credito inesigibile, con conseguente suo annullamento e
cancellazione dal ruolo contabile dell’Azienda;
VERIFICATA la regolarità contabile del presente atto;
DETERMINA

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di procedere alla cancellazione del debito relativo all’utente individuato con il codice
n.7067 per un importo di € 3.246,48;
3) di demandare agli uffici gli adempimenti di conseguenza.
Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M06 del Piano Triennale della prevenzione
della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE
(avv. Francesco D’Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n.0347/2021 del 01/12/2021 è stata pubblicata
nell’albo pretorio on-line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal
01/12/2021_ per quindici giorni.
Matera,01/12/2021

Il Responsabile degli Affari Generali
(dott. Massimo Cristallo)

