
 
                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                        
         
 
STRUTTURA PROPONENTE:  
UU. DD.: “DIREZIONE” 
 

 
 

  
 
 

  DELIBERA N.  37/2015  
 
       
 
         
OGGETTO: GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI POTENZA N. 
1653/2015 R.G. 
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 
         
         
 
         
L'anno  duemilaquindici il giorno    2    del  mese di settembre nella sede dell'Azienda 
         
                
         
         
                                                L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 
assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA;  
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PREMESSO  
 

- che il Fabbricato autogestito di Via Tirreno n. 36 in Potenza, nella persona del Rappresentente p.t. sig. 

XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’adv. Giuseppe Pace, depositava presso il Giudice di Pace di 

Potenza ricorso al fine di ottenere un provvedimento ingiuntivo ai danni dell’A.T.E.R. di Potenza, in 

qualità di proprietario dell’unità immobiliare condotta in locazione dal sig. XXXXXXXXX, per omesso 

pagamento di quote di gestione; 

 

- che il Giudice di Pace di Potenza, con decreto ingiuntivo n. 620/14 del 10/11/14, intimava all’A.T.E.R. 

di pagare alla parte ricorrente la somma di € 321,96 oltre spese e competenze di giudizio senza 

concessione di provvisoria esecuzione ex art 642 cpc e avvertendo la parte ingiunta che, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 645 cpc, le era concesso di proporre opposizione avverso il provvedimento nel termine di 

giorni quaranta dalla notifica del decreto stesso;  

 

- che detto d.i. n. 620/14 veniva notificato all’A.T.E.R. di Potenza il successivo 12/01/2015 e fatto oggetto 

di opposizione, ex art. 615 cpc., da parte dell’Ente che nel proprio atto di citazione in opposizione 

eccepiva l’incompetenza funzionale del Giudice di Pace adito; 

 

- che in data 28/04/2015, il Giudice di Pace di Potenza, Dott.ssa Bonelli, dichiarava la propria 

incompetenza per materia in favore del Tribunale di Potenza, e per l’effetto la nullità e la revoca del D.I. 

n. 620/2014 e fissava il termine di 90 gg per la riassunzione della causa dinanzi all’Autorità competente; 

 

- il sig. XXXXXXXX, rappresentante p.t. del fabbricato di Via Tirreno n. 36 in Potenza, rappresentato e 

difeso dall’Adv. Giuseppe Pace, con propria comparsa in riassunzione, notificata il 28/05/2015, 

riassumeva il giudizio n. 295/2015 R.G. e, per l’effetto, citava in giudizio l’A.T.E.R. di Potenza, in 

persona del l.r.p.t., innanzi al Tribunale Ordinario di Potenza per l’udienza del 25 settembre 2015, 

eccependo l’incompetenza per materia del Tribunale di Potenza, ritenendo il giudizio rientrante 

nell’ambito della materia condominiale. 

 

RITENUTO necessario esercitare ogni utile difesa a sostegno delle ragioni dell’Azienda; 

RITENUTO opportuno che l’Azienda si costituisca in giudizio a mezzo del suo procuratore; 

RITENUTA l’indifferibilità e l’urgenza del presente provvedimento; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

� dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di  cui alla 

presente deliberazione; 

� dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di  cui alla presente deliberazione; 
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D E L I B E R A 

 

1) di costituire l’A.T.E.R. a mezzo del proprio avvocato e procuratore nel giudizio n. 1653/2015 R.G. 

promosso in riassunzione dal Fabbricato autogestito di Via Tirreno n. 36 in Potenza, in persona del 

Rappresentante p.t., innanzi al Tribunale Civile di Potenza con propria memoria difensiva; 

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 generale alle liti rep. n. 42634 del 07.05.99.  

 

La presente delibera, costituita da n. 4 facciate, verrà affissa all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi 

consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e 

conservazione. 
 
 
         IL DIRETTORE DELL’AZIENDA               L’AMMINISTRATORE UNICO 
               f.to Michele Bilancia                                                              f.to  Domenico Esposito  
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STRUTTURA PROPONENTE: 

UU. DD.: “DIREZIONE” 
 

DELIBERA  n. 37/2015    
 

OGGETTO: GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI POTENZA N. 
1653/2015 R.G. 
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

 
 
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                                                       

 
 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ contabile del presente atto 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 
Il DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

data _____________                                   f.to Vincenzo Pignatelli 
 

 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto 
UNITA’ DI DIREZIONE  

 “DIREZIONE” 
 

Il DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA) 

 
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 

 


