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                                                                                                                            DELIBERA n. 52/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Art. 2, comma 85, della legge n. 662/1996. 
INDIVIDUAZIONE, PER IL SECONDO SEMESTRE 2013, DELLE SOMME IMPIGNORABILI.  
 
 
 
 
L'anno 2013,  il giorno  27  del mese di Giugno, nella sede dell'A.T.E.R.  
 
 
 
 
 
 
 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 11 del 
25.10.2010, assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L ’EDIL IZ IA RESIDENZIALE  DI  POTENZA 

  Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
  – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971413201 

STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE  “PATRIMONIO E RISORSE” 
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VISTO l’art. 2, comma 85, della legge n. 662/1996 il quale sancisce l’assoluta  impignorabilità del  patrimo-
nio degli II.AA.CC.PP nei seguenti termini: “le somme e i crediti derivanti dai canoni di locazione   e dalla 
alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli  II.AA.CC.PP iscritti in capitoli di 
Bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di Istituto, nonché al pa-
gamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuto a personale dipendente in servizio o in quie-
scenza essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano ai sensi 
dell’art. 828 del c.c. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o di pignoramento eventual-
mente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte 
del terzo e non supponendo l’accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli II.AA.CC.PP. e la 
disponibilità di essi da parte degli Istituti medesimi”; 

VISTI 

- l’art. 351 della legge riguardante i LL.PP. n. 2248/1865 che vieta ai creditori degli appaltatori di OO.PP. 
di  poter sequestrare il prezzo dell’appalto, affermando che le somme destinate ai pubblici appalti sono 
indisponibili; 

- l’art. 80, comma 2 del T.U. n. 1165/1938 il quale stabilisce espressamente che nessuna esecuzione può 
essere iniziata o eseguita contro gli enti mutuatari della Cassa DD.PP. tra i quali sono da ricomprendere 
gli II.AA.CC.PP., senza il preventivo nulla osta del Ministero dei LL.PP.; 

RITENUTO, pertanto, opportuno individuare i servizi e le finalità istituzionali di questa Azienda e, conte-
stualmente, gli importi impignorabili, ai sensi della richiamata normativa, al fine di salvaguardare gli equili-
bri di bilancio ed il patrimonio dell’A.T.E.R 
 
VISTO lo Statuto ed il Regolamento d’amministrazione e contabilità dell’Azienda; 

VISTO il D. M. del 10 ottobre 1986, prot. n. 3440 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.02.1996; 

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 8, e 31 della Legge 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14.07.2006; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTA la propria delibera n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione 2013 e 

pluriennale 2013-2015; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 52  del 22.01.2013, 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  sul Bilancio di Previsione 

2013 e pluriennale 2013-2015; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, 

degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

� dal  Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Gestione Risorse” in ordine alla regolarità tecnica-

amministrativa della proposta di  cui alla presente deliberazione; 

� dal  Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Gestione Risorse” in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di  cui alla presente deliberazione; 

� dal Direttore  dell'Azienda  in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione; 
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D E T E R M I N A 

1. di individuare, per il secondo semestre 2013, i servizi e le finalità istituzionali dell’Azienda elencati 
nell’allegata  tabella (A) e, contestualmente, gli importi impignorabili ai sensi dell’art. 2, comma 85, L. 
662/96 al fine di non compromettere la corretta gestione contabile e salvaguardare il patrimonio 
dell’Azienda per un totale complessivo pari a € 21.016.500,00; 

2. di notificare il presente atto alla BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO SPA  presso la sua sede 
legale alla Via Napoli, 60 – 88900 CROTONE, nonché presso la sede di Via Cavour – 85100 POTENZA, 
di specie al suo Servizio Tesoreria che, in persona del soggetto preposto, dovrà, con sollecitudine, prov-
vedere a sottrarre da eventuali atti di esecuzione, presenti e futuri, le somme ed i crediti derivanti dai ca-
noni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in quanto destinati ai ser-
vizi e alle finalità d’istituto elencati nella tabella menzionata, pari all’importo di cui al punto 1); 

3. di notificare il presente atto alla società POSTE ITALIANE S.P.A. Viale Europa, 175, 00144 ROMA, ove  
l’Azienda detiene il c/c postale n. 343855 che dovrà provvedere a sottrarre da eventuali atti di esecuzione, 
presenti e futuri, le somme risultanti dal conto sopra indicato, derivante dai canoni di locazione in quanto 
destinati ai servizi e alle finalità d’istituto elencati nella tabella menzionata, pari all’importo di cui al pun-
to 1); 

 

La presente delibera, costituita da n.5 (cinque) facciate , verrà affissa all'Albo  dell'Azienda per rimanervi e-
sposta per 15 giorni  e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e  conservazione. 

 
 

 DIRETTORE DELL'AZIENDA                                                        L'AMMINISTRATORE UNICO 
      Arch. Michele BILANCIA                                                        Ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI 

 
   _________________________                                                    ______________________________ 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE     “PATRIMONIO E RISORSE” 

 
DELIBERA  n. 52/2013   

 
OGGETTO: Art. 2, comma 85, della legge n. 662/1996. 
INDIVIDUAZIONE, PER IL SECONDO SEMESTRE 2013, DELLE SOMME IMPIGNORABILI. 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Dott. Sebastiano Di Giacomo)  F.to Sebastiano DI GIACOMO 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 72 del Reg. Org.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Sebastiano Di Giacomo) 

 
 

F.to Sebastiano DI GIACOMO                                                      
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 
Il DIRIGENTE  

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 

data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ contabile del presente atto: 
 

_______________________________________________________________________________________  
UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

data ___________                               F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita’ del presente atto: 
 

_______________________________________________________________________________________  
Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(Arch. Michele BILANCIA) 
 
 

data _____________                               F.to Michele BILANCIA 
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SOMME IMPIGNORABILI AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 85,  L. 662/1996.  
 
 

TABELLA  “A” 
 
 

ESERCIZIO 2013 UNITA' PREVISIONALI DI BASE 
IMPORTI    

COMPETENZA 
IMPORTI     
CASSA 

      
Spese organi dell'Ente – Tit. I;  cap. da 11010001 a 110100002  €     115.000,00   €      115.000,00  
      
Oneri per il personale in servizio – Tit. I;  cap. da 11020001 a 11020015  €  3.301.500,00   €   3.434.900,00  
      
Spese acquisto beni e servizi – Tit. I;  cap. da 11040001 a 11040017  €     496.100,00   €      496.600,00  
      
Spese amministrazione stabili – Tit. I;  cap. da 11050001 a 11050012  €     692.000,00   €      692.000,00  
      
Spese manutenzione stabili – Tit. I;  cap. da 11050014 a 11050020  €  1.725.000,00   €   1.722.000,00  
      
Spese per interventi edilizi – Tit. I;  cap. da 11050040 a 11050045  €     570.000,00   €      570.000,00  
      
Oneri finanziari da mutui – Tit. I;  cap. da 11060004 a 11060008  €     186.000,00   €      186.000,00  
      
Oneri finanziari da debiti diversi – Tit. I;  cap. da 11060010 a 11060013  €         4.000,00   €         4.000,00  
      
Oneri tributari – Tit. I;  cap. da 11070001 a 11070008  €     905.000,00   €      905.000,00  
      
F.do di riserva – Tit. I;  cap. 11090001  €     100.000,00   €      100.000,00  
      
Spese per gli investimenti – Tit. II;  cap. da 12100001 a 12100077  € 23.686.000,00   € 12.346.000,00  
      
Acquisizione Immobilizzazioni tecniche – Tit. II;  cap. da 12110001 a 12110015  €       50.000,00   €        55.000,00  
      
Indennità fine rapporto Tit. II;  cap. 12130009  €     200.000,00   €      200.000,00  
      
Spese per rimborso prestiti – Tit. III;  cap. da 13150001 a 13150020  €     190.000,00   €      190.000,00  
      

TOTALE  € 32.220.600,00   € 21.016.500,00  
 
 
 


