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L'anno  duemilaquindici il giorno ventuno del  mese di Dicembre 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 con ricorso depositato il 24.06.14, il Geom. Gaetano Triani, già dipendente dell’ATER, collocato a 

riposo a far data dal 31.12.12, chiedeva al Giudice di Pace di Potenza di emettere decreto nei confronti 

dell’ATER, in persona del legale rappresentante p.t., con ingiunzione al pagamento in suo favore della 

complessiva somma di € 3.613,59 oltre interessi legali dalla data di messa in mora e fino al soddisfo, oltre 

spese e competenze della procedura monitoria; 

 

- che il Giudice di Pace di Potenza dott.ssa Teresa Bonelli, visto il ricorso e la documentazione prodotta a 

corredo della stessa e ritenuta accoglibile la domanda, ingiungeva all’ATER di pagare alla predetta parte 

ricorrente la somma di € 3.613,59 oltre gli interessi legali dalla data di messa in mora e fino al soddisfo ed 

alla refusione delle spese e competenza del procedimento che venivano liquidate nella complessiva somma 

di € 289,50 di cui € 69,50 per spese, € 220,00 per competenze oltre rimborso spese generali ex D.M. n. 

55/14 e avvertiva la parte ingiunta che, ai fini del pagamento, era concesso dalla legge il termine di giorni 

quaranta dalla notifica e che nello stesso termine la parte ingiunta poteva proporre opposizione a norma 

degli artt. 645 e ss. c.p.c., in mancanza della quale il decreto diveniva esecutivo; 

- che il d.i. n. 455/14, emesso il 25.07.14, depositato in cancelleria il 29.07.14, era notificato all’ATER il 

04.09.14; 

- che, al fine di contestare il credito nella misura vantata dal ricorrente in quanto privo di titolo legittimante 

l’emissione del provvedimento monitorio, l’Ater, con atto di citazione in opposizione a d.i., debitamente 

notificato alla parte opposta chiedeva all’Ill.mo Giudice di Pace adito di dichiarare: 1) in via pregiudiziale 

a) la propria incompetenza per materia e per valore, b) per l’effetto dichiarare la nullità del d.i. opposto; 2) 

in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate, la revoca del d.i. 

opposto in quanto emesso sulla base dei presupposti erronei e per difetto di prova scritta del credito; 

- che, con comparsa di costituzione e risposta il Geom. Triani si costituiva ritualmente in giudizio 

impugnando, contestando e respingendo tutto quanto documentato, eccepito, dedotto e richiesto 

dall’ATER; 

- che, con ordinanza n. 13 del 19.01.15, il Giudice di Pace di Potenza, dott.ssa Antonia Maria Brunetti, 

dichiarava la nullità del d.i. n. 455/14, assegnava il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione 

della suddetta ordinanza per la riassunzione del procedimento innanzi al Tribunale Ordinario di Potenza in 

funzione di Giudice Unico del lavoro, competente per materia, e disponeva la cancellazione della causa dal 

ruolo; 

 

CONSIDERATO 

 

- che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato all’ATER il 26.11.15, il Geom. Triani chiedeva all’On.le 

Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro di condannare l’Ater al pagamento in suo favore 

dell’importo lordo di € 5.253,58 depositato presso l’Azienda in un apposito fondo a titolo di incentivo per 

la progettazione; 

 

- che, con decreto del 20.07.15, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Graziella Fenza, letto il ricorso, fissava per la 

comparizione delle parti l’udienza dell’08.01.16 e disponeva la notifica del suddetto decreto a cura del 

ricorrente nei termini di legge; 

 

VISTO 

 

- che il ricorso proposto dal Geom. Triani è privo di fondamento e che, pertanto, si rende necessario 

contestare tutto quanto ivi dedotto esercitando ogni utile difesa a sostegno delle ragioni dell’Azienda con 

la costituzione 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; 
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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; 

 

D E L I B E R A 

 
1) di costituire l’A.T.E.R. a mezzo del suo avvocato e procuratore nel giudizio promosso dal Geom. 

Gaetano Triani, innanzi al Tribunale di Potenza; 

 

2) di autorizzare l’avvocato Marilena Galgano, responsabile dell’ufficio legale dell’Ente, a stare in giudizio 

per la rappresentanza e difesa dell’A.T.E.R., giusta procura generale ad lites rep. n. 42634 del 07/05/99. 

 

 

La presente delibera, costituita da n. 3 facciate, verrà affissa all'Albo dell'Azienda per rimanervi esposta per 

15 giorni 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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OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA 
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L’ESTENSORE DELL’ATTO (F.to Daniela Mazzolla)  ______________________________ 

 

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 

(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 

(F.to Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data _____________                  ____________________________________ 

 

 

 

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

UNITA’ DI DIREZIONE 
 “DIREZIONE” 

 
Il DIRETTORE  

(F.to Michele BILANCIA) 

 

__________________________________ 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita’ del presente atto: 

 

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(F.to Michele BILANCIA) 

 

data _____________                  ____________________________________ 

 


