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DETERMINAZIONE  n. 15/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO N. 9160/2013 R.G. 
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ADEMPIMENTI DI CANCELLERIA. 
  

 
  
 
 
 

L'anno 2014 il giorno   11  del mese di febbraio 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 la XXXXXXX Costruzioni srl, in persona del l.r.p.t., proponeva ricorso in appello innanzi al 
Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale contro l’A.T.E.R. di Potenza, in persona dell’A.U. p.t. e nei 
confronti della ATI XXXXXXX srl e ATI XXXXXXX srl; 

- che la controversia ha ad oggetto la richiesta di annullamento, previa sospensiva, della Sentenza n. 742 
del 22/11/2013, emesssa dal TAR di Basilicata, Sez. I, che rigettava il ricorso dell’odierna appellante ai 
fini dell’annullamento della Determina Dirigenziale n. 42 del 07/08/2013, relativa all’aggiudicazione 
definitiva, sub condicione sospensiva, dei lavori di costruzione di un fabbricato per n. 18 alloggi di erp nel 
Comune di Filiano (PZ); 

- che l’A.T.E.R. di Potenza si costituiva in giudizio nei termini di legge per esercitare ogni utile difesa a 
sostegno delle ragioni dell’Ente; 

CONSIDERATO che per gli adempimenti di cancelleria connessi al caso di specie, l’Ente si avvaleva della 
collaborazione dell’avv. XXXXXXX con studio in Roma alla XXXXXX n. 57; 

VERIFICATO che per lo svolgimento di dette attività, espletate per conto dell’A.T.E.R., l’avv. XXXXXX 
presentava parcella professionale n. 1 del 28/01/2014 dell’importo di € 253,76; 

RITENUTO di dover liquidare l’importo complessivo di € 253,76 in favore dell’avv. XXXXXXX per le 
attività di cancelleria svolte a Roma nel citato giudizio dinanzi al Consiglio di Stato n. 9160/2013 R.G.; 

VISTA la fattura dell’Avv. XXXXXX n. 1 del 28/01/2014 dell’importo di € 253,76 acquisita al prot. 
aziendale n. 1044 del 31/01/2014 e in pari data al reg. Iva al n. 117; 

VISTO che sull’importo da liquidare in favore dell’avv. 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; 

- 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. 71 del 31/10/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2014 e pluriennale 2014-2016; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1512 del 04/12/2013, con la quale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 
11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e 
pluriennale 2014-2016; 

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 complessiva di € 253,76 (euroduecentocinquantatre/76) di cui € 200,00 per 
competenze, € 8,00 per Cassa prev. al 4% ed € 45,76 per IVA al 22% e per un totale di € 253,76 da 
cui decurtare la ritenuta d’acconto pari ad € 40,00; 
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2) di liquidare e pagare la somma di € 253,76 (euroduecentocinquantatre/76) – di cui IVA € 45,76 - in 
favore dell’avv. XXXXXXXX con sede in XXXXX, T.sa XXXXX n. 24, C.F. XXXXXXXXXXX, 
P.I. XXXXXXXX, mediante bonifico bancario presso la Banca Monte Paschi di Siena, cod. IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 
3) di accertare ed incassare la somma di € 40,00 a titolo di ritenuta d’acconto al 20%. 

 
 
La presente determinazione, costituita di n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza  e pubblicata all’Albo on-line 
dell’Azienda per rimanervi consultabile per quindici giorni consecutivi e si provvederà alla sua 
catalogazione e conservazione. 

 
       

IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA) 

 
f.to Michele Bilancia 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “DIREZIONE” 
 

DETERMINAZIONE  n. 15/2014 
 
 
OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO N. 9160/2013 R.G. 
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ADEMPIMENTI DI CANCELLERIA. 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott.ssa Caterina Mantelli)  f.to 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) 

 
 

f.to 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 ______________                               f.to Vincenzo Pignatelli 
 
 

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
______________________________________________________________________________________ 

Il DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
Data _____________                                    f.to Michele Bilancia 
 

 
 
 


