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DETERMINAZIONE  n. 03/2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE UFFICIO LEGALE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA . 

  
 
  
 
 
 

L'anno 2015 il giorno 02 del mese di febbraio nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

arch. Michele BILANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ 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 l’ATER ha la necessità di affidare un incarico concernente una prestazione straordinaria e 
temporanea, ad un professionista avvocato da collocarsi all’interno dell’Ufficio legale; 

- che la dotazione organica dell’Ufficio Legale dell’ATER è composta da n. 3 unità: n. 1 avvocato 
responsabile iscritto all’Albo magistrature superiori e n. 2 unità con laurea in giurisprudenza e 
abilitazione professionale;  

- che l’esigenza nasce dal bisogno di attendere allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento 
dell’azione legale, non potendo farvi fronte con il proprio personale dipendente in servizio e che occorre 
potersi avvalere  di altro esperto in materia; 

- che sono state espletate le procedure previste e contenute nelle norme sui principi di garanzia dal D.L. 
223/06 e dal D.lvo 267/00 e secondo quanto disposto nel ”Regolamento per lavori, forniture e servizi” 
approvato con delibera dell’A.U. n. 31 del 6.05.2008, nel quale sono espressamente disciplinati gli 
affidamenti per i Servizi Legali;   

- che, a seguito del procedimento svolto, la scelta è ricaduta sull’avv. XXXXXXXX, iscritto all’Albo degli 
Avvocati di Potenza, nonché nell’apposito elenco professionale all’interno dell’amministrazione, il quale 
possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico, pienamente 
corrispondenti alle esigenze dell’ente, anche per aver già espletato compiti di consulenza continuativa  
presso la Provincia di Potenza e, da ultimo, presso l’ATER, lasciando in sospeso una serie di procedure 
avviate e non portate a termine, per scadenza naturale del contratto, per le quali l’ufficio legale, come 
strutturato, non riesce a far fronte ; 

- che le parti si danno reciprocamente atto che verrà tra loro stipulato un contratto di collaborazione 
professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed 
i termini in esso convenuti; 

RITENUTO che per tale incarico si ravvisa l’opportunità ed anche la fattibilità di stipulare un con-
tratto di prestazione d’opera professionale su base fiduciaria secondo quanto previsto e contenuto nel-
le norme sui principi di garanzia dal D.L. 223/06 e dal D.l.vo 267/00 e secondo quanto disposto nel ” 
Regolamento  per lavori,  forniture e servizi” , approvato con deliberazione dell’Amministratore Uni-
co n. 31/08, nel quale sono espressamente disciplinati gli affidamenti per i Servizi Legali; 

CONSIDERATO altresì che la stipula del contratto d’opera con il citato professionista risulta oltre-
modo conveniente per l’Azienda in quanto quest’ultimo ha accettato di ridurre notevolmente il pro-
prio corrispettivo portandolo ad € 12.000,00 (eurododicimila) oltre accessori e salvo riconoscimento 
delle spese documentate; 

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

VISTA 

- 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. 56/2014 del 31/10/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 64/2014 del 22/12/2014, con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, 
l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2015, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di 
Contabilità approvato con D.M. 10/10/86 prot. n. 3440; 
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RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella 
complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza; 

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 far proprio quanto detto in narrativa; 

2) di procedere al conferimento dell’incarico professionale a supporto dell’Ufficio Legale dell’ente per la 
durata di mesi dodici, a titolo di prestazione temporanea e straordinaria, attraverso la stipula della relativa 
convenzione che si ritiene parte integrante del presente atto ed  al quale si allega sotto la lettera A); 

3) di individuare quale professionista accreditato, nel rispetto delle procedure contenute nel “ Regolamento 
per Lavori, Fornitura e Servizi” approvato con  deliberazione n. 31/08 dell’Amministratore Unico, nel 
quale sono espressamente disciplinati gli  affidamenti per i Servizi legali, l’avvocato XXXXXXX del foro 
di Potenza, secondo i dettami previsti nel relativo atto di convenzione;  

4) di stanziare ed impegnare per la suddetta operazione l’importo di euro 12.000,00 oltre oneri accessori;   

5) di autorizzare, ai sensi delle disposizioni indicate e sulla base dello schema allegato alla presente delibe-
razione, la stipulazione di un contratto di prestazione d’opera professionale che, tra l’altro, impegni il 
predetto professionista, senza ulteriori aggravi finanziari per l’Ente; 

6) per l’effetto, di impegnare la suddetta somma in favore dell’avv. XXXXXXX, per le prestazioni richieste, 
liquidando l’onorario con le modalità previste nello schema di contratto allegato al presente deliberato. 

 

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) 

 
 
                                                                        f.to Michele Bilancia 
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UNITÀ DI DIREZIONE   “DIREZIONE” 
 

DETERMINAZIONE  n. 03/2015 
 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE UFFICIO LEGALE E AUTORIZZAZIONE ALLA 
STIPULA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA . 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Marilena Galgano) f.to Marilena Galgano 
 
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 
  

 
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 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 
 

 
 
 


