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DETERMINAZIONE  n. 8/2013 

 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO. 
GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI BASILICATA N. 73/2002. 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2013 il giorno  17  del mese di gennaio nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

IL 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 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413227 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“DIREZIONE” 
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PREMESSO 

- che con ricorso notificato in data 11/02/2002, iscritto al n. 73 del Registro Generale Ricorsi anno 2002, la 
sig.ra XXXXXXXX proponeva domanda di risarcimento danni subiti in conseguenza della perdita dei suoli 
di sua proprietà, siti in agro del Comune di Picerno, occupati e trasformati dall’amministrazione comunale 
in virtù di D.P.G.R. della Regione Basilicata n. 14 del 10/01/1992 e del Decreto di Occupazione emesso dal 
Sindaco del comune interessato prot. n. 7676/93; 

- che i suoli erano occorsi per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica finalizzato 
alla costruzione di n. 54 alloggi ed annessi, per la strada di costruzione di accesso e di ogni altro manufatto 
connesso, presupposto o conseguente; 

- che la ricorrente, sul presupposto che l’occupazione degli immobili di sua proprietà fosse avvenuta senza 
un valido atto di dichiarazione di pubblica utilità avendo il Comune di Picerno omesso di dare 
comunicazione dell’avvio della procedura ablatoria, in chiara violazione del disposto di cui all’art. 7 della 
Legge n. 241/1990, con conseguente apprensione e trasformazione dei suoli sine titulo, chiedeva, in via 
principale, la condanna la condanna del Comune di Picerno e dell’A.T.E.R. di Potenza al risarcimento del 
danno in misura corrispondente al valore venale dei suoli ed, in via subordinata, la quantificazione del 
danno secondo la normativa dell’accessione invertita, non essendosi, comunque, completate le procedure 
espropriative; 

- che in corso di causa il Tribunale adito, ravvisata la necessità di procedere all’espletamento di una 
consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione del valore dei beni, provvedeva alla nomina 
dell’ausiliario nella persona dell’ing. XXXXX, provvedendo alla rinnovazione della C.T.U. nominando 
l’ing. XXXXXXXXX; 

CONSIDERATO che in seguito all’espletata seconda consulenza tecnica, depositata il 24/09/2009, il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Basilicata, con provvedimento n. 292/2010 del 29/04-17/05/2010, liquidava in 
favore del Consulente Ing. XXXXXX le relative spese ponendole a carico di entrambe le parti in solido; 

RILEVATO 

- che l’ing. XXXXXX, con nota del 10/01/2011, reiterata il 25/10/2012, chiedeva il pagamento delle proprie 
competenze professionali sia all’A.T.E.R. di Potenza, che al Comune di Picerno, solidalmente obbligati al 
pagamento secondo la citata sentenza relative al giudizio n. 73/2002 R.G.; 

- che con successiva nota del 07/12/2012, acquisita al prot. interno in data 27/12/2012 al n. 16753, il 
Consulente Tecnico richiedeva il pagamento delle proprie competenze nella misura del 50% di quanto 
liquidato dal giudice, inviando la fattura n. 18 del 05/12/2012 e al Registro IVA al n. 1727 del 31/12/2012, 
liberando l’A.T.E.R. dall’obbligo relativo all’adempimento dell’ulteriore importo spettante; 

RITENUTO che la liquidazione dell’importo di € 1.258,10 si rende necessaria al fine di scongiurare 
l’esecuzione forzata in danno dell’Ente; 

VISTA la sentenza n. 292/2010 del 29/04-17/05/2010, esecutiva in data 19/05/2010, con la quale il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Basilicata liquidava in favore del Consulente Ing. XXXXXX le competenze 
per il giudizio n. 73/2002 R.G.; 

VISTA la fattura dell’ing. XXXXXX n. 18 del 05/12/2012 acquisita al prot. n. 16753 del 27/12/2012 e al 
Registro IVA al n. 1727 del 31/12/2012; 

VISTO che sull’importo da liquidare in favore dell’ing. XXXXX 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; 
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- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U. n. 98/2007 con la quale è stato approvato il “Nuovo Modello Organizzativo 
Aziendale”; 

- la delibera dell’A.U. n. 110/2007 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

- la delibera n. 167/2008 con la quale è stata parzialmente revocata la delibera n. 110/2007 e sono stati  
riconferiti gli incarichi ai dirigenti; 

- la determina del Direttore n. 1/2009 con la quale, in virtù delle modifiche introdotte con la delibera n. 
167/2008, 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 Contabili-
tà 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 com-
plessiva 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 € 1.258,40 (euromilleduecentocinquantotto/40) di cui € 1.000,00 per onorario, 

€ 40,00 per contributo integrativo CNPAIALP al 4%, € 218,40 per I.V.A. 21%, per un totale di € 
1.258,40 da cui decurtare la ritenuta d’acconto al 20% pari ad € 200,00 relativamente al giudizio 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata n. 73/2002 R.G. definito con sentenza 
n. 292/2010 del 17/05/2010; 

 
2) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.258,40 (euromilleduecentocinquantotto/40) – di cui 

IVA € 200,00 - in favore dell’ing. XXXXXX C.F. XXXXXXXX, P. IVA XXXXXXXX a mezzo 
bonifico bancario sul conto dedicato portante le seguenti coordinate bancarie: IBAN 
XXXXXXXXXXXXXX; 

 
3) di accertare ed incassare la somma di € 200,00 a titolo di ritenuta d’acconto del 20%. 

 
 
La presente determinazione costituita da 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    “DIREZIONE” 
 

DETERMINAZIONE  n. 8/2013 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO. 
GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI BASILICATA N. 73/2002. 

 
 
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 _____________                  ____________________________________ 

 
 


