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DETERMINAZIONE  n. 529/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Personale 
PRESA D’ATTO DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE A.T.E.R. 
  

 
  
 
 
 
 
 

L'anno 2014  il giorno  9 del mese di settembre nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

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 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

 UNITA’ DI DIREZIONE 
 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO 
 
- che con atto di pignoramento dei crediti verso terzi, notificato in data 7.8.2014, protocollo n. 10497, 

EQUITALIA SUD SpA di Potenza ha pignorato tutte le somme dovute nei limiti di legge dall’ATER 
al dipendente matricola n. 129, individuato in ragione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fi-
no alla concorrenza del credito di € 2.080,33, oltre gli interessi di mora e compensi di riscossione ma-
turandi sino al dì del pagamento; 

 
RICHIAMATO 

 
- D.P.R. n. 180/1950 “Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione de-

gli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni” e successive modifica-
zioni, che all’art. 68 recita: ”Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando 
il limite di cui al primo comma dell’art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra 
i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pi-
gnoramenti. Qualora i sequestri o pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debi-
tamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o 
salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all’art. 2”; 

 
- l’art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 che stabilisce: “Le somme dovute a titolo di stipendio di salario o 

di  altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licen-
ziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per im-
porti fino a 2.500 euro …..”  

 
RILEVATO 

 
- che la retribuzione mensile spettante al dipendente individuato dall’atto di pignoramento, in ragione al 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ATER , ammonta ad euro 1.879,05 lordi che, al netto 
delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, corrisponde ad € 1.490,51 netti; 

 
- che sulla suddetta retribuzione netta mensile viene operata una trattenuta per cessione di quote dello 

stipendio volontarie pari ad  € 529,00 che riduce l’importo netto percepito ad € 961,51; 
 
- che il decimo dello stipendio, calcolato sulla retribuzione mensile netta è pari ad € 149,05; 

 
RITENUTO, quindi, di disporre a titolo cautelare, nei confronti del dipendente individuato nell’atto di pi-
gnoramento, una trattenuta mensile della somma di € 149,05, pari ad un decimo calcolato sulla retribuzione 
mensile netta a decorrere dall’elaborazione degli stipendi del mese di settembre 2014, fino a concorrenza del 
credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi sino al giorno del 
pagamento mediante versamento mensile; 
 
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 deliberazione  della Giunta Regionale n. 1512  del 4.12.2013, 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; 
 
RILEVATO che la spesa, determinata con il  presente provvedimento, è contenuta nei relativi capitoli di 
competenza che presentano la necessaria capienza,  ai sensi dell’art. n. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;  
  
VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 
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VISTO il CCNL  dell’11.4.2008; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
 
VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad affidare il personale alle singole 
UU. DD.; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
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 prendere atto del pignoramento presso terzi  notificato in data 7.8.2014, protocollo n. 10497, contro il 

dipendente matricola n. 129, individuato in ragione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino 
alla concorrenza del credito di € 2.080,33, oltre gli interessi di mora e compensi di riscossione maturan-
di sino al dì del pagamento e contro l’ATER quale terzo pignorato; 

 
2) di trattenere mensilmente, a titolo cautelare, dallo stipendio del dipendente la somma di € 149,05 pari ad 

un decimo della retribuzione mensile netta erogata, a decorrere dal mese di settembre c.a. e fino a con-
correnza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi; 

 
3) di impegnare e liquidare in favore di EQUITALIA SUD SpA – Agente della riscossione per la provincia 

di Potenza mediante versamento con bollettino postale sul c/c n. 5961140 IBAN IT 71 C 07601 04200 
000005961140 – causale codice n. 09220141930001364009 le somme trattenute al dipendente matricola 
n. 129 individuato dall’atto di pignoramento, contestualmente agli emolumenti mensili.  . 

   
La presente  determinazione  costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-
larità 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. 529/2014 
 
 
OGGETTO: Personale 
PRESA D’ATTO DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE A.T.E.R. 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Lucia Ragone)  F.to: Lucia Ragone 
 
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. 6 art.30 del R.O ) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(rag. Lucia Ragone) 

 
F.to: Lucia Ragone 

 
 

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 ______________                             F.to: Vincenzo Pignatelli 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

 Data ______________                              F.to: Michele Bilancia 
                               

 


