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 DELIBERA  n. 04/2014 
 
 
 

 
 
 

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR DI BASILICATA DA XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX C/ ATER DI POTENZA PER L’OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR BASI-
LICATA N. 475/13. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

 
 
 

 
 
      
L'anno 2014  il giorno 17 del mese di  febbraio nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

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, secondo il combinato disposto 
degli artt. 16 comma 8 e 31 della L.R.  n. 12/96; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIE ND A TE RRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDENZI ALE DI  POTE NZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

UNITA’ DI DIREZIONE  
 “DIREZIONE.”  
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PREMESSO 

- che  l’avv. XXXXXXXXX XXXXXXXXX proponeva azione innanzi al TAR di Basilicata, a mezzo degli 
avvocati XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX e XXXXXXXXX, in vir tù di procura speciale ad litem, per 
l’ottemperanza della sentenza emessa dallo stesso Tribunale e portante il n. 475/13;  

- che il giudizio di cui trattasi trova la sua derivazione in un procedimento  promosso innanzi al Tar 
Basilicata contro l’Ater di Potenza,  per il reintegro nel diritto al subentro in un alloggio di erp  situato in 
Balvano alla via Pigna 7; 

- che il Tar Basilicata accoglieva il ricorso ai fini della reiezione del rigetto al subentro con riconoscimento 
delle spese di lite; 

- che in data 09.08.2013 veniva notificata all’Ater la sentenza rilasciata in forma esecutiva, divenuta cosa 
giudicata; 

- che già con determina n. 80 del 23.12.2013, nei termini consentiti dalla legge riguardo lo spazio temporale 
di 120 giorni concesso alla P.A. per ottemperare, l’ente aveva impegnato l’importo da corrispondere in 
favore del ricorrente in relazione alla citata sentenza; 

- che nonostante i ripetuti tentativi di contatto al fine di procedere alla liquidazione dell’importo richiesto, 
anche a mezzo notifica PEC, l’interessato non comunicava le proprie coordinate bancarie; 

- che in data 07.01.2014 perveniva all’ente notifica di ricorso per l’ottemperanza della sentenza  non avendo 
l’Ater, secondo il ricorrente, provveduto a dare esecuzione a detta sentenza; 

- che, l’andamento dei fatti, così come esplicitati, merita una riflessione del g.a. sulla concreta ipotesi di 
accoglimento del ricorso ritenuto carente dei presupposti necessari e sufficienti per la sua esperibilità; 

-  che le avverse deduzioni e le  ragioni di diritto contenute  nel ricorso rendono necessario esercitare ogni 
utile difesa a tutela delle ragioni dell’azienda;  

RITENUTO opportuno che l’A.T.E.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituisca nel 
presente giudizio conferendo l’incarico di rappresentanza e difesa all’avvocato Marilena Galgano, 
responsabile dell’Ufficio legale dell’ente;  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 
competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTO il parere favorevole espresso: 

� dal Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della 
proposta di cui alla presente deliberazione; 

D E L I B E R A 

1) di costituire l’ATER nel precitato giudizio pendente innanzi al TAR di Basilicata;  

2) di autorizzare l’avvocato  Marilena Galgano, responsabile dell’Ufficio Legale dell’ente, a stare in 
giudizio per la rappresentanza e difesa dell’ATER, giusta procura speciale ad litem. 

 

La presente deliberazione sarà affissa all’Albo dell’Azienda per rimanervi esposta per 15 giorni e si 
provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                                              L’AMMINISTRATORE UNICO 
             F.to Michele BILANCIA                                                     F.to  Mario Vincenzo DRAGONETTI 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE  “DIREZIONE” 

DELIBERA  n.04 /2014  
 

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR DI BASILICATA DA XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX C/ATER DI POTENZA PER L’OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR DI BA-
SILICATA N. 475/13. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 
 
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 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: “DIREZIONE” 

Il DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA) 

 
data ___________                                      F.to Michele BILANCIA 

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

_______________________________________________________________________________________  
Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(arch. Michele BILANCIA) 
 

data _____________                                  F.to Michele BILANCIA 

 
 


