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DETERMINAZIONE  n. 65/2014 

 
 
 
 
 

 
 

OGGETTO: SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO. 
GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI MELFI NN. 656/06, 742/06 e 744/06 R.G. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2014 il giorno   24   del mese di luglio 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 dinanzi al Tribunale Civile di Potenza ex Melfi pendono i giudizi di merito nn. 656/06, 742/06 e 744/06 
R.G., instaurati dai proprietari delle unità immobiliari di tre fabbricati, rispettivamente Via Taranto 
C17/B1, Via Taranto C17/E1 e Via Taranto C17/E2, inseriti in 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 l’A.T.E.R. di Potenza si costituiva in riassunzione nei predetti giudizi con proprie memorie difensive 
eccependo l’insussistenza dei presupposti a fondamento dell’invocata tutela;  

- che, nelle more dei giudizi sopra citati, con la maggior parte di detti proprietari si addiveniva ad un accordo 
transattivo mediante cessione del loro diritto di proprietà superficiaria sulle singole unità immobiliari in 
cambio di corresponsione di un equo ristoro comprensivo delle spese e degli oneri sostenuti, con rinuncia al 
contempo agli atti del giudizio;  

- che anche per la fase di merito il giudice, ravvisata la necessità di procedere all’espletamento di una 
consulenza tecnica d’ufficio, provvedeva alla nomina dell’ausiliario nella persona dell’ing. XXXXXXXX; 

- che il consulente espletava il proprio mandato e depositava le perizie in data 10/04/2012; 

- che l’ex Tribunale di Melfi, in persona del GOT, Dott. Del Priore, con provvedimento del 05/09/2013,  
liquidava in favore del consulente le relative spese ponendole provvisoriamente a carico dell’A.T.E.R. di 
Potenza; 

RILEVATO 

- che l’ing. XXXXXXX chiedeva all’Azienda il pagamento delle proprie competenze, sì come liquidato dal 
giudice per ciascun giudizio, con nota del 23/09/2013 prot. n. 13000; 

- che per esigenze contingenti e per la cospicua somma da dover corrispondere in favore dell’Ing. 
XXXXXXXX, si addiveniva ad un accordo con il consulente e si dilazionavano e differivano i pagamenti 
in tre periodi ad intervalli di tre mesi ciascuno; 

VERIFICATO 

- che si provvedeva ad effettuare il primo pagamento con Determinazione n. 75/2013 relativamente ai giudizi 
nn. 724/05, 743/06 e 745/06 R.G. e il secondo con Determinazione n. 44/2014 per i giudizi nn. 652/06, 
653/06 e 655/06 R.G.; 

- che, così come convenuto, il Ctu in data 01/07/2014 inviava all’Ente la fattura n. 3, quale terza e ultima, 
richiedendo il pagamento a saldo delle competenze relative agli altri  tre giudizi portanti i nn. 656/06, 
742/06 e 744/06 R.G.; 

- che, unitamente alla fattura, inviava i decreti di liquidazione del Tribunale di Melfi; 

RITENUTO che la liquidazione dell’importo complessivo di € 8.937,98 si rende necessaria al fine di 
scongiurare l’esecuzione forzata in danno dell’Ente; 

VISTI i decreti di liquidazione delle competenze del CTU emessi dal Tribunale di Melfi in data 05/09/13 per i 
giudizi portanti i nn. 656/06, 742/06 e 744/06 R.G.; 

VISTA la fattura dell’ing. XXXXXXX n. 1 del 01/07/2014, acquisita in data 02/07/2014 al Reg. IVA al n. 951; 

VISTO che sull’importo da liquidare in favore dell’ing. XXXXXX va effettuata la ritenuta d’acconto del 20%; 

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

VISTA 
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- 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 di € 8.937,98 (euroottomilanovecentotrentasette/98) di cui € 4.500, per onorari, € 

3.000,00 per spese, € 180,00 per assistenziale al 4%, € 187,20 per Cassa al 4%, € 1.070,78 per I.V.A. al  
22%, per un totale di € 8.937,98 da cui decurtare la ritenuta d’acconto al 20% pari ad € 936,00 
relativamente ai giudizi innanzi al Tribunale di Melfi nn. 656/06, 742/06 e 744/06 R.G. e per le 
motivazioni esplicitate; 

 
2) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 8.937,98 (euroottomilanovecentotrentasette/98) – di 

cui IVA € 1.070,78 - in favore dell’ing. XXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXX, P. IVA 
XXXXXXXXXX a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato portante le seguenti coordinate 
bancarie: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX; 

 
3) di accertare ed incassare la somma di € 936,00 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, 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) 

 
_________________________________ 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “DIREZIONE” 
 

Determinazione  n. 65/2014 
 
 

OGGETTO: SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO. 
GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI MELFI NN. 656/06, 742/06 e 744/06 R.G. 
 
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. 71 del Reg.Org.)  
 

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 PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo Pignatelli) 

 
Data ______________               _____________________________________ 
 

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
______________________________________________________________________________________ 

Il DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
Data _____________                  ____________________________________ 

 
 


