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 DETERMINAZIONE  n. 07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: SANZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MELFI N. 277/2012.  

 

 

 

 
 

L'anno 2015, il giorno  26  del mese di febbraio nella sede dell'A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE  

 

Arch. Michele BILANCIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

  Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971413227 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“DIREZIONE” 
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PREMESSO 

- che dinanzi al Tribunale Civile di Melfi erano stati instaurati i giudizi in via d’urgenza dai condomini 

dei fabbricati di un complesso residenziale costituito da 14 edifici per complessivi n. 123 alloggi; 

- che i ricorsi erano proposti per l’accertamento delle responsabilità in relazione all’evento del crollo di 

una porzione di copertura di uno dei 14 fabbricati; 

- che con la maggior parte dei proprietari è stato raggiunto un accordo bonario mediante la stipula dei 

relativi atti di transazione;  

- che l’accordo stipulato lasciava impregiudicato il diritto di surrogazione dell’ente nei confronti degli 

eventuali responsabili per il recupero di quanto corrisposto con riserva del diritto di agire in rivalsa; 

- che, per le posizioni non transatte, contenute nei procedimenti nn. 651/06 e 654/06 R.G., è intervenuta 

pronuncia (sentenze nn. 276/2012 e 277/2012) con la distribuzione delle rispettive responsabilità e 

commisurazione della condanna, in accoglimento della esercitata azione di regresso da parte 

dell’A.T.E.R. nei confronti dei convenuti XXXXXX e XXXXXX, nonché della terza chiamata 

XXXXXX sas, con circoscrizione della condanna dell’A.T.E.R. nella misura del 10%, suddividendo la 

restante parte del 90% nella percentuale del 50% a carico dell’impresa appaltatrice “Geom. Vito 

XXXXXXX”, del 20% a carico del Direttore dei Lavori Ing. XXXXXX e del 20% per il Collaudatore 

Ing. XXXXXX; 

- che la Direzione provinciale di Potenza, Ufficio Territoriale di Melfi, inviava all’A.T.E.R. di Potenza 

due avvisi di liquidazione dell’imposta di registro dovuta ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Tariffa, 

parte prima, allegata al D.P.R. 131/86, uno per ciascuno dei giudizi conclusi, rispettivamente 

dell’importo di € 10.478,75 riferito alla sentenza n. 276/2012 emessa nel giudizio n. 651/06 R.G. ed € 

5.682,25 riferito alla sentenza n. 277/2012 emessa nel giudizio n. 654/06 R.G.; 

- che l’AT.E.R., destinataria dei suddetti avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, era obbligata 

solidalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1292 del c.c., con gli altri condebitori all’adempimento 

della totalità dell’obbligazione pur risultando la responsabilità dell’Ente circoscritta al 10%; 

- che con provvedimento n. 37 del 01/04/2014 l’Ente provvedeva a liquidare in favore dell’Agenzia delle 

Entrate gli importi richiesti a titolo di imposta di registro riservandosi di ripetere dai condebitori la 

parte spettante a ciascuno di essi; 

- che, di fatto, l’effettivo pagamento di quanto dovuto avveniva in data 11/04/2014; 

- che la Direzione provinciale di Potenza, Ufficio Territoriale di Melfi, riscontrato il mancato pagamento 

nei termini dell’imposta di registro relativa alla sentenza n. 277/2012 emessa nel giudizio n. 654/06 

R.G., iscriveva a ruolo le somme non versate e inviava all’A.T.E.R. di Potenza la cartella di pagamento 

n. 09220140006762387000 dell’importo di € 7.831,47 richiedendo il versamento sia dell’imposta di 

registrazione di detta sentenza che la sanzione per ritardato pagamento; 

VERIFICATO 

- che l’imposta di registro relativa alla sentenza n. 277/2012 risulta, comunque, essere corrisposta; 

- che, pertanto, l’Ente ha inoltrato all’Agenzia del Territorio richiesta di sgravio parziale delle somme 

iscritte a ruolo per aver provveduto al versamento dell’importo pari all’imposta di registro; 

- che, contestualmente, l’Ente ha contattato gli uffici di Equitalia Sud spa, Agente della Riscossione, che 

con nota dell’11/02/2015 inoltrava l’estratto di ruolo con il dettaglio degli importi da corrispondere; 

RITENUTO, comunque, medio tempore, doveroso e opportuno provvedere alla liquidazione di quanto 

indicato nella cartella di pagamento notificata in data 09/12/2014, onde evitare l’esecuzione forzata in 

danno dell’Ente; 



 3 

VISTA la cartella di pagamento n. 09220140006762387000 nonché l’estratto di ruolo inoltrato dalla 

Equitalia Sud spa, Agente della Riscossione; 

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; 

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 approvare la spesa complessiva di € 1.967,75 (euromillenovecentosessantasette/75) per le 

motivazioni di cui in premessa per la sentenza n. 277/2012 emessa nel giudizio n. 654/06 R.G. 

relativamente alla cartella di pagamento n. 09220140006762387000; 

2) di liquidare e pagare la somma di € 1.967,75 (euromillenovecentosessantasette/75) in favore di 

Equitalia Sud spa a mezzo bonifico sul conto corrente postale recante le seguenti coordinate IBAN 

IT51N0760104000000000366856 BIC BPPIITRRXXX. 

 

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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UNITA’ DI DIREZIONE 

DETERMINAZIONE  n. 07/2015 

OGGETTO: SANZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MELFI N. 277/2012.  

 

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  

 

 

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 
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OGGETTO: SANZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MELFI N. 277/2012.  

 

 

CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE 

 

 

Data__________________ 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIO: EQUITALIA SUD SPA 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONSTATATA la regolarità della fornitura e la congruità 

delle quantità e dei prezzi, attesta che può farsi luogo alla liquidazione della spesa di € 1.967,75 

(euromillenovecentosessantasette/75) sul conto dedicato IBAN 

 

I T 5 1 N 0 7 6 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 8 5 6 

 

 

La spesa è stata assunta con determinazione n. 07 del 26/02/2015 sul capitolo N.___________  

 

per  Corrispettivo e sul capitolo N. ______________       per I.V.A. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Marilena GALGANO) 

 

 

 

 


