
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                      Determinazione n. 56/2014 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI. 
 
 
 
 
 
 
L'anno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di gennaio, 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 l’A.T.E.R. di Potenza è proprietaria del locale ad uso diverso dall’abitazione di mq. 700 sito in 

Senise (PZ) al Rione F.lli Mattei, Fabbr. Legge 865; 

- che detto locale veniva concesso in locazione semplice al Comune di Senise (PZ), in persona del 
Sindaco p.t., giusta contratto del 19/07/1983, portante il n. di rep. 33309; 

- che, nonostante numerose diffide di pagamento, il Comune di Senise non onorava gli impegni con-
trattuali intrapresi rendendosi inadempiente per il pagamento dei canoni di locazione relativi al lo-
cale de quo con conseguente chiamata in giudizio in danno del comune locatario e relativa defini-
zione con pronuncia favorevole per l’ATER attraverso emissione di Decreto Ingiuntivo n. 
252/2003 del Tribunale di Potenza; 

- che il Comune ingiunto proponeva opposizione avverso il D.I. n. 252/03 con atto di citazione in 
opposizione notificato all’A.T.E.R. di Potenza il 17/06/2003 il cui esito vedeva l’ATER vittorioso 
in giudizio con sentenza n. 424/04 del 28/05-07/06/2004; 

- che detta sentenza munita di formula esecutiva, in uno con l’atto di precetto di pagamento delle 
somme, veniva notificata all’amministrazione comunale in data 12/01/2005 e che in virtù di detto 
titolo, ormai divenuto definitivo, si dava corso alla procedura esecutiva notificando all’esecutato ed 
al San Paolo Banco di Napoli, Agenzia di Senise, rispettivamente atto di precetto di pagamento in 
rinnovazione ed atto di pignoramento presso terzi; 

- che nelle more dell’azione esecutiva intrapresa in danno del Comune di Senise, l’amministrazione 
comunale con nota del 28/04/2010, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n. 4570, inoltra-
va proposta di definizione transattiva della vertenza, chiedendo di definire la pendenza con un pia-
no di rateizzazione triennale delle somme dovute; 

- che con nota del 15/02/2010 l’A.T.E.R. aderiva alla richiesta di definizione transattiva della que-
stione chiedendo di esplicitare i termini della proposta in apposito atto transattivo; 

- che, tuttavia, la mancata composizione bonaria in tempi ragionevoli rendeva indefettibile un nuovo 
atto di impulso dell’azione esecutiva anche in considerazione della somma ingente di cui l’Ente 
andava creditore che, pertanto, portava alla notificazione l’atto di precetto di pagamento in rinno-
vazione in data 09/08/2011 ed uno ulteriore il 17/07/2012; 

- che, da ultimo, in conseguenza di una serie di valutazioni in contraddittorio ed a reciproche conces-
sioni si attivava una definizione conciliativa della lite la quale prendeva corpo attraverso l’adozione 
di atto deliberativo n. 51/2013 e relativa sottoscrizione di contratto transattivo rep. 48050/2013; 

- che il Comune di Senise (PZ) si impegnava a versare in favore dell’A.T.E.R. di Potenza la somma 
complessiva di € 148.542,27 di cui € 138.397,18 per sorte capitale ed € 10.145,09 per spese legali 
così ridotte in transazione solo per la parte relativa ai compensi professionali, lasciando inalterate 
le spese vive; 

- che la suddetta somma  veniva dilazionata con le modalità di seguito indicate: un primo versamento 
in acconto pari ad € 38.446,74 all’atto della sottoscrizione transazione, un secondo acconto 
dell’importo di € 29.095,53 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro il 
31/12/2013, e la restante parte in tre rate successive dell’importo ciascuna di € 27.000,00 da corri-
spondersi rispettivamente entro il 30/04/2014, il 30/04/2015 ed il 30/04/2016; 

CONSIDERATO 

- che il comune di Senise ha rispettato gli impegni intrapresi ed onorato le rate di versamento secon-
do quanto stabilito con emissione di due mandati di pagamento rispettivamente n.2283/1 del 
16.12.2013 per € 29.095,53 e n.2284/1 del 16.12.2013 per € 38.446,74, accreditati sul nostro c/c 
bancario IT-80-W-05256-04200-000009345745; 
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- che la somma liquidata, già accreditata nelle casse dell’ente, ammonta ad € 67.542,27, di cui  € 
10.145,09 per competenze legali così suddivise: € 4.868.00 per spese vive ed € 5.277,09 per diritti 
ed onorari di causa, come da relativi provvedimenti giudiziali emessi portanti i nn. 252/03 e 454/04 
e relativi precetti; 

RITENUTO  che sulla scorta degli atti di cui in narrativa, può essere liquidata all’avvocato Marilena 
Galgano la somma di € 5.277,09 centesimi per gli atti in danno del Comune di Senise; 

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; 

- 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  € 5.277,09 così come differenziata nelle premesse; 

2. di liquidare e pagare, in favore dell’Avv. Marilena Galgano, la somma di € 5.277,09 in virtù delle 
procuratorie erogate dal soccombente  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. 56/2014 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI. 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO: Avv. Vincenzo Pignatelli  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 ) 

 
 

Data ______________                             F.to: Vincenzo Pignatelli 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

 Data ______________                              F.to: Michele Bilancia   
 
 
 


