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DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.  107/2016 

 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA N. 751/09 R.G. 

SENTENZA N. 968/2016. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. 
 

  
 

  
 

L'anno 2016 il giorno   05  (cinque)  del mese di dicembre nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 
09/08/2016; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   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 il Fabbricato autogestito di Via XXXXXXXX n. 3 in Potenza, nella persona dell’Amministratore p.t. 
sig. XXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. XXXXXX, in data 13/02/2009, notificava all’A.T.E.R. 
di Potenza il D.I. n. 14/2009, emesso dal Giudice di Pace di Potenza il 15/01/2009, in uno all’atto di 
precetto, intimando il  pagamento della complessiva somma di € 1.929,32 a titolo di quote di gestione 
non versate per l’unità immobiliare condotta in locazione dal sig. XXXXXXX; 

- che l’A.T.E.R., con due distinte azioni, proponeva dapprima opposizione al precetto, innanzi al Tribunale 
di Potenza competente in materia esecutiva, eccependo in via pregiudiziale la violazione del combinato 
disposto di cui agli artt. 14 del D.L. n. 669 del 31.12.96 convertito in Legge n. 30 del 28.02.97 e 480 co. 
1 c.p.c. preclusivi all’inizio degli atti esecutivi nei confronti della P.A. e subito dopo l’opposizione 
avverso il D.I. n. 14/09 innanzi allo stesso Giudice che aveva emanato il provvedimento impugnato, 
eccependo la carenza di legittimazione passiva dell’Ente, l’incompetenza del Giudice adito e la nullità 
del decreto ingiuntivo opposto; 

- che, quanto all’opposizione al D.I., il Giudice di Pace di Potenza, con sentenza n. 1438/2009 del 
17/11/2009, accoglieva le eccezioni sollevate dall’A.T.E.R. ritenendole ampiamente giustificate e per 
l’effetto dichiarava nullo e revocava il D.I. n. 14/2009, compensando tra le parti le spese di giudizio; 

- che, quanto all’opposizione al precetto, il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 968/2016 del 
21/07/2016, dichiarava l’incompetenza per valore del Tribunale adito e condannava l’A.T.E.R. al 
pagamento in favore dell’opposto delle spese e competenze di giudizio liquidate nelle complessiva 
somma di € 1.000,00 oltre accessori come per legge; 

- che la sentenza n. 968/2016, provvisoriamente esecutiva ex lege, veniva notificata in forma esecutiva 
all’A.T.E.R. il 06/10/2016; 

CONSIDERATO 

- che l’Ufficio Legale valutava l’opportunità di impugnare la decisione; 

- che la sentenza de quo è una pronuncia declinatoria di competenza, avente carattere definitivo, contro la 
quale è ammissibile soltanto l’impugnativa ai sensi dell’art. 44 cpc, ovvero il regolamento di 
competenza, o, in alternativa, la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace, indicato quale 
giudice competente; 

- che dinanzi al Giudice di Pace, come anzidetto, l’esperita opposizione al D.I. era terminata con una 
pronuncia favorevole per l’Ente (sentenza n. 1438/2009 del 17/11/2009) essendo stata dichiarata la 
nullità e la revoca del provvedimento contestato; 

- che tale pronuncia ha determinato il venir meno dell’interesse ad agire mancando, di fatto, il 
provvedimento da portare ad esecuzione; 

- che l’impugnazione è il presupposto per ottenere una pronuncia diversa e/o contraria al provvedimento 
impugnato dovendo l’Azienda dimostrare di avere un concreto interesse ad evitare la lesione di un 
proprio diritto e un danno alla propria sfera giuridica; 

- che, per le motivazioni esposte si ravvisava l’opportunità di dover tralasciare ogni attività di impulso del 
procedimento impugnatorio, per le circostanze evidenziate, evitando, così, ulteriori oneri per 
l’amministrazione anche per l’alea connaturata ad ogni giudizio ed il rischio di una eventuale condanna 
per difesa temeraria; 

VERIFICATO che l’avv. XXXXXX, medio tempore subentrata nella rappresentanza e difesa del Fabbricato 
di Via XXXXXXXX n. 3, con nota del 25/10/2016, acquisita in pari data al prot. n. 14188, invitava l’Ente a 
provvedere al pagamento della somma complessiva di € 1.459,12, giusta sentenza n. 968/2016; 

RITENUTO che la liquidazione dell’importo complessivo di € 1.459,12 si rende necessaria al fine di 
scongiurare l’esecuzione forzata in danno dell’Ente; 
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RILEVATO che può darsi corso al pagamento in assenza di fatturazione nei confronti dell’Ente, ritenendosi 
rispettata l’obbligatorietà dell’emissione del documento fiscale nei confronti del proprio cliente da parte del 
fabbricato di Via XXXXXXXX n. 3, sì come recepito dalla Circolare n. 203/E del 06/12/1994 del Ministero 
delle Finanze; 

VISTA la sentenza n. 968/2016 del Tribunale di Potenza relativa al procedimento n. 751/2009 R.G.; 

VISTA la nota dell’avv. XXXXXX, acquisita al prot. n. 14188 del 25/10/2016; 

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, come modificata dalla delibera 37/2016, con la quale sono stati conferiti 
gli incarichi dirigenziali; 

- la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 
UU.DD.; 

VISTA la delibera dell’ A.U. n. 46 del 29/10/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2016 e pluriennale 2016-2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1562 dell’01/12/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 
comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di 
Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, 
degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare la spesa complessiva di € 1.459,12 (euromillequattrocentocinquantanove/12) di cui € 
1.000,00 per compensi, € 150,00 rimborso spese generali, € 46,00 per Cassa prev. al 4% ed € 263,12 
per IVA al 22% e per un totale di € 1.459,12 relativamente al giudizio innanzi al Tribunale Civile di 
Potenza n.751/2009 R.G.; 

 

2) di liquidare e pagare la somma di € 1.459,12 (euromillequattrocentocinquantanove/12) – di cui IVA € 
263,12 - in favore del Fabbricato sito in Potenza alla Via XXXXXXX n. 3, in persona del l.r.p.t., P.I. 
XXXXXXXXX, mediante bonifico bancario presso Banco di Napoli, cod. IBAN 
XXXXXXXXXXXXXX; 

 

La presente determinazione, costituita di n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per quindici 
giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
f.to Vincenzo Pignatelli 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 107/2016 
 
 
OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA N. 751/09 R.G. 

SENTENZA N. 968/2016. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. 
 
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 (art. 6 Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)  
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Marilena Galgano) 

 
 

f.to Marilena Galgano 
 

 
PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 
 

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

 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 

data ____________                                      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 RISORSE” 

IL DIRETTORE 
(avv. Vincenzo Pignatelli) 

 
Data ______________                               f.to Vincenzo Pignatelli 
 

 
 
 


