
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                      Determinazione n. 731/2013 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI. 
 
 
 
 
 
 
L'anno duemilatredici, il giorno 12 del mese di dicembre, nella sede dell'A.T.E.R.  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO 
 

- che con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, pro-
mosso innanzi al Tribunale di Potenza, notificato in data 11.05.2012 nelle forme di legge, si cita-
va il sig. xxxxx xxxxxxx, diffidandolo al rilascio dell’immobile sito in Potenza alla via XXXX n. 
4, libero e vuoto da persone e, nel contempo, a costituirsi ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 166 
cpc, per vedere  convalidato l’intimato sfratto o, in caso di opposizione, dichiarare risoluto il con-
tratto in essere per grave inadempimento di esso conduttore, con contestale richiesta di emissione 
di decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di € xxxxxx,xx per canoni scaduti e da scadere, 
oltre interessi, spese e competenze professionali; 

 
- che, in corso di giudizio veniva formalizzata dall’intimato e per esso, dal suo procuratore, una 

proposta transattiva, al fine di definire bonariamente la vicenda, secondo un piano di rateizzazio-
ne ritenuto congruo dall’ente; 

 
- che il signor xxxxx xxxx, accettava il piano di rateizzazione, con le relative imputazioni di spesa, 

ed effettuava alcuni versamenti fino a concorrenza delle spese legali e degli interessi, oltre le 
maggiori somme a titolo di canoni ed accessori delle quali si liquida l’importo parziale di € 
XXXXXXX riferito agli onorari e diritti di causa ed € 545,93 per spese vive; 

 
- che con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, pro-

mosso innanzi al Tribunale di Potenza, notificato il 17. 08.2011 nelle forme di legge, si citava il 
signor XXXXX XXXXX, diffidandolo al rilascio dell’immobile sito in Potenza alla via XXXXX 
n. XX, libero e vuoto da persone e, nel contempo, a costituirsi ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 
166 cpc, per vedere  convalidato l’intimato sfratto o, in caso di opposizione, dichiarare risoluto il 
contratto in essere per grave inadempimento di esso conduttore, con contestale richiesta di emis-
sione di decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di € XXXXXXXX per canoni scaduti e da 
scadere, oltre interessi, spese e competenze professionali; 

 
- che, in corso di giudizio veniva formalizzata dall’intimato e per esso, dal suo procuratore, una 

proposta transattiva, al fine di definire bonariamente la vicenda, secondo un piano di rateizzazio-
ne ritenuto congruo dall’ente, con riduzione delle competenze legali per la particolare situazione 
rappresentata; 

 
- che il signor XXXXXX XXXX, nella veste indicata, accettava il piano di rateizzazione, con le re-

lative imputazioni di spesa, attraverso il versamento fino a concorrenza delle spese legali e degli 
interessi, oltre maggiori somme a titolo di canoni ed accessori per l’importo di € XXXXX riferito 
agli onorari e diritti di causa, € 146,44 per spese vive ed € 493,73 per interessi;   

 
- che con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, pro-

mosso innanzi al Tribunale di Potenza, notificato il 09. 07.2012 nelle forme di legge, si citava il 
signor XX XXXXX XXXXXX, diffidandolo al rilascio dell’immobile sito in Potenza alla via 
XXXXX XXXXX XXXXX n. X, libero e vuoto da persone e, nel contempo, a costituirsi ai sensi 
e nei modi stabiliti dall’art. 166 cpc, per vedere  convalidato l’intimato sfratto o, in caso di oppo-
sizione, dichiarare risoluto il contratto in essere per grave inadempimento di esso conduttore, con 
contestale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di € 
XXXXXXX per canoni scaduti e da scadere, oltre interessi, spese e competenze professionali; 

 
- che, in corso di giudizio veniva formalizzata dall’intimato una proposta transattiva, al fine di de-

finire bonariamente la vicenda, secondo un piano di rateizzazione ritenuto congruo dall’ente, con 
riduzione delle competenze legali per la particolare situazione rappresentata; 

 
- che il signor XX XXXXXX XXXXXX accettava il piano di rateizzazione, con le relative impu-

tazioni di spesa, attraverso il versamento fino a concorrenza delle spese legali e degli interessi, ol-
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tre maggiori somme a titolo di canoni ed accessori per l’importo di € XXXXXX riferito agli ono-
rari e diritti di causa ed  € 430,89 per spese vive;  

 
-  che i signori XXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX e XXXXXX XXXXXXX proponevano 

ricorso ex art. 700 e 669 bis cpc innanzi al Tribunale civile di Potenza contro l’ATER di Potenza 
ed il Comune di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,  per vedere 
sentire accolta la richiesta di declaratoria del diritto all’assegnazione degli alloggi di erp nei con-
fronti dei citati ricorrenti in località XXXXXX; 

 
- che il Tribunale di Potenza, in persona del giudice L.Barrella, con provvedimento del 07.09.2011 

depositato in cancelleria il 23.09.2011, rigettava il ricorso come proposto, con condanna alle spe-
se dei ricorrenti in favore dei resistenti; 

 
- che la somma liquidata in sentenza e relativo precetto di pagamento, già accreditata nelle casse 

dell’ente, ammonta ad € XXXXXXX, di cui  € XXX per spese vive ed € XXXXXX per diritti ed 
onorari di causa; 

 
- che la signora XXXXXXXX XXXXXXXX proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza 

della Corte di Appello di Potenza n. 273/2005 emessa in favore dell’Ater di Potenza per ivi senti-
re abrogare la predetta sentenza per difetto di motivazione sui punti decisivi della controversia 
secondo quanto dispone l’art. 360 n.5 cpc; 

 
- che il giudice di legittimità, non potendo riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, 

avendo soltanto la facoltà di controllo delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, faceva 
proprie le eccezioni dell’Ater e rigettava il ricorso con condanna alle spese del giudizio di Cassa-
zione in favore della resistente; 

 
- che la somma liquidata in sentenza e relativo precetto di pagamento, già accreditata nelle casse 

dell’ente, ammonta ad € XXXXXXX, di cui  € XXXX per spese vive ed € XXXXXX per diritti 
ed onorari di causa; 

 
- RITENUTO  che sulla scorta degli atti di cui in narrativa, può essere liquidata all’avvocato 

XXXXX XXXXXX la somma di € XXXXXXXX centesimi per gli atti in danno dei signori 
XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXX, XXXX X XXXXXX +2 
e XXXXXXX XXXXXXX; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA 

- la L.R. n. 12/96; 

- la L.R. n. 29/96; 

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

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

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare la somma complessiva  di  € XXXXXXXX così come differenziata nelle premesse; 

2. di liquidare e pagare, in favore dell’Avv. XXXXXX XXXXXX, la somma di € XXXXXXXX in 
virtù delle procuratorie erogate dai soccombenti  nelle procedure legali di cui in narrativa. 

 
La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 

                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                   Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

                                                                                       F.to Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

DETERMINAZIONE  n. 731/2013 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI. 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO: F.to Vincenzo Pignatelli 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 72 del Reg.Org.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Vincenzo Pignatelli) 

 
F.to Vincenzo Pignatelli 

 
 

 
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 PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo Pignatelli ) 

 
F.to Vincenzo Pignatelli 

Data ______________                
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

 Data ______________                             F.to: Michele Bilancia   
 
 
 


