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 DETERMINAZIONE n. 73/2013 
 
 

 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DA XXXXXXXXX + ALTRI INNANZI AL 
TRIBUNALE CIVILE DI MATERA C/XXXXXXXXXX E C/ATER DI  POTENZA. LIQUIDAZIONE ED 
ASSEGNAZIONE IN PAGAMENTO EFFETTUATA DAL TESORIERE TERZO PIGNORATO. PRESA 
D’ATTO E RATIFICA DEL DEBITORE ESECUTATO. 

 
 
 

 
 
 
L'anno 2013  il giorno 12 del mese di dicembre nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Arch. Michele BILANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413227 

 

UNITA’ DI DIREZIONE   
“DIREZIONE” 
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PREMESSO 

- che in data 18 aprile 2013 veniva notificato all’ATER di Potenza, in persona dell’amministratore unico e 
legale rappresentante pro tempore, l’atto di pignoramento presso terzi, nei confronti del terzo debitore 
Banca Popolare del Mezzogiorno SpA, con sede in Matera, in persona del suo legale rappresentante pro 
tempore, Tesoriere dell’ATER e gestore delle somme disponibili sui conti della medesima, preceduto 
dalla notifica di atto di precetto, su istanza di XXXXXXXXXXX, nonché avv.ti XXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX e fino alla concorrenza dell’importo di € 202.639,00, oltre 
interessi e spese successive, con contestuale citazione a comparire all’udienza del 15.05.2013;  

- che il pignoramento era relativo alla sentenza parziale  n. 277/12, fatta oggetto di riserva di gravame nel 
giudizio n.654/06 R.G., emessa dal Tribunale di Melfi, in riferimento alla esperita azione di risarcimento 
danni promossa dai proprietari di n. 123 alloggi (n.116 in proprietà n. 7 condotti in locazione), costruiti 
dall’ATER nel comune di Melfi, per i quali quasi tutte le posizioni erano transatte, tranne quella riferita 
al XXXXXXXXXXX ed ai signori XXXXXXXXXX e XXXXXXXXX X, istanti di altra similare azione 
di pignoramento, per deterioramenti riscontrati in detti immobili, in seguito alla instaurazione di una 
sequenza di giudizi seriali, posti in essere per la verifica della stabilità degli edifici, a causa del crollo 
della copertura del sottotetto di uno di detti fabbricati, senza pregiudizio per le persone, facenti tutti parte 
di un unico appalto di lavori, commissionati nell’anno 1973 alla ditta individuale “XXXXXXXXX”, 
attraverso gara pubblica;  

- che l’ATER, nella veste di debitrice esecutata, si costituiva in giudizio attraverso formale opposizione, 
deducendo l’impignorabilità ex art. 2 comma 85 L.662/1996 delle somme staggite perché destinate a 
pubbliche finalità, come da delibera n.1/2013, seguita dalla delibera n 52/2013, avente ad oggetto, come 
la successiva, l’individuazione delle somme impignorabili, trasmesse alla Banca Popolare del 
Mezzogiorno SpA nella qualità di Tesoriere; 

- che il giudice dell’esecuzione, visto il precetto notificato ed il titolo esecutivo allegato, in 
considerazione, soprattutto, della dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato Banca Popolare del 
Mezzogiorno SpA, la quale ha, di fatto, delegittimato tutto l’iter difensivo costruito dall’ATER, 
procedeva all’assegnazione delle stesse, nelle more della fase cautelare, con riserva di trattazione del 
merito nella eventuale fase a cognizione piena, con termine perentorio di gg. 120 per l’introduzione del 
giudizio, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata; 

- che la Banca Tesoriera provvedeva alla liquidazione dell’intero importo previa detrazione di quanto 
dovuto a titolo di ritenuta d’acconto, a mezzo di bonifico bancario in favore del sig. XXXXXXXXX per 
l’importo di € 195.080,37, dell’avv. XXXXXXXXX per l’importo di € 3.727,25, degli avv.ti 
XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX per l’importo di € 5.547,25 , dell’avv. XXXXXXXXXXX per 
l’importo di € 8.320,70, sino a concorrenza dei rispettivi crediti; 

CONSIDERATO 

- che il terzo pignorato si è reso libero da ogni obbligo con il pagamento dell’intero importo come innanzi 
specificato in favore dei creditori e dietro rilascio della relativa quietanza a saldo; 

- che l’ATER, quale debitore esecutato, in questa fase, non ha alcun potere di intervento, in quanto 
l’ordinanza di assegnazione ha efficacia esecutiva, salvo esazione, in caso di instaurazione di separato 
giudizio di merito, con esito favorevole, delle somme già introitate dal creditore pignorante; 

 
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario ratificare l’operato della Banca Tesoriera dell’ente;  
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA 
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- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda; 

- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 
UU.DD.; 

VISTA la delibera dell’ A.U. n. 57 del 31/10/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 

- 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 degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 
D E T E R M I N A 

in relazione a quanto premesso, di prendere atto dell’attività di liquidazione posta in essere dalla Banca 
Popolare del Mezzogiorno SpA, nella qualità di Istituto di Credito-Tesoriere dell’ente, ad impulso della sede 
legale di Crotone, ratificandone l’operato, con riserva di attivazione di separato giudizio di cognizione, su 
valutazione da concertare con l’Ufficio ”Gestione Patrimomio e Risorse”, in merito alla scelta di stabilire  la 
rilevanza e l’efficienza delle delibere programmatiche di destinazione della spesa, adottate rispettivamente 
con il numero 1/2013 e il numero 52/2013, al fine di decidere la pregnanza dei citati provvedimenti sulla 
buona riuscita dell’instaurando giudizio, già inficiato da una decisione prognostica in tal senso. 

 
La presente deliberazione composta da n. 4 facciate verrà affissa all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi 
consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e 
conservazione. 
 
 

IL DIRETTORE  
F.to Michele BILANCIA                                                       
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UNITA’DI DIREZIONE “DIREZIONE” 
DETERMINAZIONE n.  73/2013 

 
OGGETTO: PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DA XXXXXXXXXXX + ALTRI INNANZI AL 
TRIBUNALE CIVILE DI MATERA C/XXXXXXXXXXX E C/ATER D I POTENZA. LIQUIDAZIONE 
ED ASSEGNAZIONE IN PAGAMENTO EFFETTUATA DAL TESORIERE TERZO PIGNORATO. 
PRESA D’ATTO E RATIFICA DEL DEBITORE ESECUTATO. 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Marilena GALGANO)                               F.to Marilena Galgano 

 
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. 6 art.30 del R.O)  
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Marilena GALGANO) 

 
 

F.to Marilena Galgano  
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

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

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 
data ___________                                     F.to Michele BILANCIA 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 
________________________________________________________________________________  

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 
data ___________                                     F.to Michele BILANCIA 

 
 


