
 
  

 
 

 
 

                                                                                                          
DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 18/2016 

 
 
 
 
 

 
 

OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MELFI N. 187/2013 R.G. 
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO, SPESE PROCESSUALI E CONTRIBUTO UNIFICATO IN 
FAVORE DELL’ERARIO. SENTENZA N. 132/2013. 

 
 
 

L'anno 2016 il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE  
 

arch. Michele BILANCIA, nominato dall’Amministratore Unico con disposizione n. 1 del 01/08/2014; 
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PREMESSO 

- che la Sig.ra XXXXXXXXX, assegnataria dell’alloggio A.T.E.R. sito in Barile alla Via Ginestra n. 3, 

rappresentata e difesa dall’avv. XXXXXXX, conveniva in giudizio l’A.T.E.R. di Potenza innanzi al 

Giudice di Pace di Melfi per l’udienza del 16 luglio 2013; 

- che il giudizio aveva ad oggetto la richiesta di condanna dell’ente al pagamento, in favore dell’attrice, 

dell’importo di € 1.136,20 quale corrispettivo per la avvenuta necessaria sostituzione della caldaia murale 

di riscaldamento; 

- che l’A.T.E.R., non si costituiva in giudizio, in quanto l’ufficio preposto aveva, medio tempore, 

provveduto al rimborso in favore della sig.ra XXXXXXX dell’intero importo richiesto; 

CONSIDERATO che in data 07/01/2016, prot. n. 0000083, veniva notificata all’Ente Cartella di pagamento n. 

092 2015 00098920 26 da parte di Equitalia Giustizia Spa per conto del Ministero della Giustizia, con la quale 

veniva richiesto il pagamento della somma di € 520,64 di cui € 85,00 per contributo unificato, € 261,76 per 

spese processuali, € 168,00 per imposta di registro ed € 5,88 per diritti di notifica, giusta sentenza n. 132/2013 

del 05/11/2013; 

VERIFICATO che al termine dell’anzidetto giudizio, il Giudice di Pace di Melfi, con sentenza n. 132/2013 del 

05/11/2013, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla XXXXXXX nei confronti 

dell’A.T.E.R. di Potenza, comunque dichiarata contumace in corso di causa senza rinuncia alla prosecuzione 

del giudizio da parte dell’attrice, provvedeva disponendo la cessazione della materia del contendere e, in base al 

principio della soccombenza “virtuale”, condannava l’ente, in persona del l.r.p.t., al rimborso delle spese di lite, 

liquidate in € 200,00 oltre Iva e CA come per legge, da versarsi in Favore dell’Erario, trattandosi di parte 

processuale ammessa al gratuito patrocinio; 

RITENUTO che la liquidazione dell’importo richiesto si rende necessaria al fine di scongiurare l’esecuzione 

forzata in danno dell’Ente; 

VISTA la sentenza del Giudice di Pace di Melfi n. 132/2013 del 05/11/2013 emessa nel procedimento n. 
187/2013 R.G.; 

VISTA la cartella di pagamento n. 092 2015 00098920 26 notificata in data 07/01/2016; 

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 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. 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 del 01/12/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18 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; 
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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 

- di approvare la spesa complessiva di € 520,64 (eurocinquecentoventi/64) di cui € 261,76 per spese 

processuali, € 85,00 per contributo unificato, € 168,00 per imposta di registro ed € 5,88 per diritti di 

notifica, giusta sentenza n. 132/2013 del 05/11/2013 riferita al giudizio n. 187/2013 R.G.; 

- di liquidare e pagare la somma di € 520,64 (eurocinquecentoventi/64)  in favore Equitalia Giustizia Spa per 

conto del Ministero della Giustizia, mediante versamento a mezzo c/c postale. 

 

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 15 giorni 

consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 

 
 

IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA) 

 
f.to Michele Bilancia 
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DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 18/2016 

 
OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MELFI N. 187/2013 R.G. 
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO, SPESE PROCESSUALI E CONTRIBUTO UNIFICATO IN 
FAVORE DELL’ERARIO. SENTENZA N. 132/2013. 

 
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 regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
UNITÀ DI DIREZIONE 

“DIREZIONE” 
 

IL DIRETTORE 
(Arch. Michele Bilancia) 

 
 

Data _____________                                      f.to Michele Bilancia 
 

 
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 PATRIMONIO E RISORSE” 
IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo Pignatelli) 
 

  Data ______________                              f.to Vincenzo Pignatelli 
 
 

 


