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 DETERMINAZIONE n.  77/2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO 
D’OPERA PROFESSIONALE. “CONVENZIONE MELFI 123”. TERZO STRALCIO. 
 
 
 
 
 
L'anno 2013, il giorno    13    del mese di dicembre nella sede dell'A.T.E.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  0971413227 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“DIREZIONE”  
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PREMESSO 

- che dinanzi al Tribunale Civile di Melfi pendono, nel merito, i giudizi instaurati in via d’urgenza dai 
condomini dei fabbricati di un complesso residenziale costituito da 14 edifici per complessivi n. 123 
alloggi; 

- che i ricorsi erano proposti per l’accertamento delle responsabilità in relazione all’evento del crollo di 
una porzione di copertura di uno dei 14 fabbricati; 

- che con la maggior parte dei proprietari, attuali attori, è stato raggiunto un accordo bonario mediante la 
stipula dei relativi atti di transazione;  

- che l’accordo stipulato lasciava impregiudicato il diritto di surrogazione dell’ente nei confronti degli 
eventuali responsabili per il recupero di quanto corrisposto agli attori con riserva del diritto di agire in 
rivalsa; 

- che, per le posizioni non transatte, contenute nei procedimenti nn. 651/06 e 654/06 R.G., è intervenuta 
pronuncia (sentenze nn. 276/2012 e 277/2012) con la distribuzione delle rispettive colpe e 
commisurazione della condanna, in accoglimento della esercitata azione di regresso da parte 
dell’A.T.E.R. nei confronti dei convenuti Marella e Laguardia, nonché della terza chiamata Ciuffreda 
sas, con circoscrizione della condanna dell’A.T.E.R. nella misura del 10%; 

- che, in esecuzione delle sentenze citate, avvalendosi della condanna solidale delle parti in causa, i 
creditori procedevano ad effettuare il pignoramento delle somme presso il nostro tesoriere, a nulla 
rilevando l’opposizione intrapresa dall’Ente in merito alla impignorabilità dei beni stagiti, a causa della 
dichiarazione negativa prodotta in giudizio dalla nostra Banca tesoriera; 

CONSIDERATO 

- che, allo stato, pendono ancora altri giudizi nel merito, avviati anche essi a definizione; 

- che, nelle more, si rendeva necessario affiancare all’avvocato dell’ente altro stimato professionista di 
provata esperienza nel settore per la prosecuzione dei giudizi in atto o per l’instaurazione di nuove 
azioni a tutela delle ragioni dell’ente; 

- che, per tutte le ragioni di cui in premessa, in data 07/05/09 si stipulava un contratto di “prestazione 
d’opera professionale” su base fiduciaria con il Prof. Avv. XXXXXXX, del Foro di Avellino, 
affidandogli l’incarico, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Marilena Galgano, legale dell’ente, 
di proseguire tutti i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Melfi con i nn. 724/05 R.G., 745/06 
R.G., 743/06 R.G., 652/06 R.G., 654/06 R.G., 656/06 R.G., 653/06 R.G., 742/06 R.G., 744/06 R.G., 
655/06 R.G., 651/06 R.G., 239/07 R.G. e 240/07 R.G.; 

- che al professionista incaricato si conveniva di corrispondere l’importo di € 100.000,00 oltre CPA e 
IVA, di cui € 25.000, oltre IVA e CPA, al momento della sottoscrizione del contratto d’opera 
professionale, giusta art. 4 di detta convenzione, per l’assistenza definitiva di tutti i giudizi in corso, 
oltre le procedure successive occorrende rispetto alle altre parti costituite non intervenute nella 
transazione; 

VERIFICATO 

- che con Determinazione del Direttore n. 231/09 dell’11/12/2009 si provvedeva ad effettuare il primo 
pagamento al professionista in base all’accordo sottoscritto; 

- che con Determinazione del Direttore n. 57/2012 del 09/08/2012 si provvedeva ad effettuare il secondo 
pagamento al professionista; 

RITENUTO di dover liquidare l’importo di € 31.720,00 in favore dell’avv. G. XXXXX per l’attività 
difensiva sin qui espletata nei giudizi indicati provvedendo alla liquidazione del terzo stralcio delle 
spettanze dovute; 

CONSIDERATO che, per le attività connesse ai giudizi indicati ed in base all’accordo sottoscritto con 
l’ente, l’avv. G. XXXXX presentava n. 1 parcella professionale dell’importo complessivo di € 31.720,00; 
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VISTA la delibera n. 31 del 07/05/09; 

VISTO il contratto d’opera professionale del 07/05/09; 

VISTA la fattura n. 30/2013 del 12/12/13 emessa dallo Studio Legale XXXXXXX; 
VISTO che sull’importo da liquidare in favore dell’avv. XXXXXXX va effettuata la ritenuta d’acconto del 
20%;  

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

VISTA 
- 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; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 70/2012 del 21/12/2012 con la quale è stata richiesta, alla Regione 
Basilicata, l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2013, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10/10/1986 prot. n. 3440; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella 
complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza; 

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 

 
1) di approvare la spesa di € 31.720,00 (eurotrentunomilasettecentoventi/00) di cui € 25.000,00 per diritti 

e onorari, € 1.000,00 per Cpa al 4%, € 5.720,00 per I.V.A. al 22% per un totale di € 31.720,00 da cui 
decurtare la ritenuta d’acconto al 20% pari ad € 5.000,00;  

2) di liquidare e pagare la somma di € 31.720,00 (eurotrentunomilasettecentoventi/00) in favore dell’Avv. 
XXXXXXXXX con studio in Avellino Via XXXXXX, C.F. XXXXXXXXXX – P.I. 
XXXXXXXXXXXXX, a mezzo bonifico bancario su c/c acceso presso la Fineco Bank IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

3) di accertare ed incassare la somma di € 5.000,00 a titolo di ritenuta d’acconto del 20%. 

 
La presente determinazione, costituita di n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 
 

IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA) 

 
_________________________________ 
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UNITA’ DI DIREZIONE 

DETERMINAZIONE  n. 77/2013 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO 
D’OPERA PROFESSIONALE. “CONVENZIONE MELFI 123”. TERZO STRALCIO. 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Dott.ssa Caterina MANTELLI)  ________________________________  
 
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) 
 

_________________________________ 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

Data ______________               _____________________________________ 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(Arch. Michele BILANCIA) 

 
 
 Data ______________               _____________________________________   
 
   
 
 
 
 

 
 


