
 
  

 
 

 
 

                                                                                                          
DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 47/2016 

 
 
 
 
 

 
 

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI POTENZA N. 1818/2015 R.G. 
LIQUIDAZIONE SOMME GIUSTA ATTO TRANSATTIVO DEL 12/05/2016 REP. N. 48728. 

 
 
 

L'anno 2016 il giorno  17  (diciassette) del mese di maggio nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE  
 

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

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 
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PREMESSO 

- che il Geom. XXXXXXX è stato dipendente dell’A.T.E.R. di Potenza dal 10/07/1973 al 31/12/2012, data 
della cessazione del rapporto di lavoro; 

- che con istanze, più volte reiterate, il geom XXXXXX chiedeva la restituzione della quota, pari al 10% 
dell’importo dell’incentivo alla progettazione dei lavori pubblici ex art. 18 Legge 109/94, accantonato 
volontariamente e spontaneamente dal personale tecnico; 

- che le richieste del XXXXXXX venivano accolte solo in parte con riconoscimento e liquidazione degli 
importi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria stralciati da quelli afferenti le prestazioni per 
interventi di manutenzione ordinaria (c.d. pronto intervento), in derivazione di una scelta di opportunità, 
sulla scorta dell’orientamento della Corte dei Conti in materia, sfociato nella Legge n. 114/2014 che, di 
fatto, ha escluso dall’incentivo le prestazioni connesse all’attività di pronto intervento; 

- che in data 04/09/2014, il geom. XXXXX notificava all’A.T.E.R., in persona del legale rappresentante p.t., 
il Decreto Ingiuntivo n. 455/2014, emesso dal Giudice di Pace di Potenza, a mezzo del quale intimava 
all’Ente di pagare la somma di € 3.613,59 (già al netto delle ritenute di legge da calcolarsi sull’ammontare 
lordo di € 5.253,58) per la mancata corresponsione del 10% dell’accantonamento dell’incentivo alla 
progettazione dei lavori pubblici ex Lege 109/94, come sopra menzionata; 

- che l’A.T.E.R., con proprio scritto difensivo, proponeva opposizione nei termini di legge eccependo la 
nullità del provvedimento monitorio poiché emesso da Giudice incompetente per materia e per valore, 
nonché privo di titolo legittimante l’emissione; 

- che, con ordinanza n. 13 del 19/01/2015, il Giudice di Pace di Potenza, riconoscendo la propria 
incompetenza, dichiarava la nullità del D.I. n. 455/2014 e per l’effetto la sua revoca assegnando termine per 
la riassunzione dinanzi al Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ritenuto 
competente per materia; 

- che, successivamente, abbandonato il suddetto procedimento, con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato 
all’A.T.E.R. il 26/11/2015, il geom XXXXX chiedeva all’On.le Tribunale di Potenza, in funzione di 
Giudice del Lavoro, di condannare l’A.T.E.R. al pagamento in suo favore dell’importo lordo di € 5.253,58, 
come depositato presso l’Azienda, in un apposito fondo, a titolo di incentivo per la progettazione; 

- che con decreto del 20/07/2015, il Giudice del Lavoro, letto il ricorso, fissava per la comparizione delle 
parti l’udienza dell’08/01/2016, poi rinviata d’ufficio al 20/01/2016; 

- che, alla prima udienza il Giudice, de more, prospettava la conciliazione tra le parti con la proposta di 
corresponsione in favore del ricorrente della somma lorda omnicomprensiva di € 3.000,00; 

- che in quella sede, il ricorrente, da subito, dichiarava di accettare la conciliazione sì come proposta dal 
Giudice, mentre parte resistente chiedeva termine per conferire con l’amministrazione, in persona del legale 
rappresentante p.t.; 

- che, con nota pec del 10/02/2016, parte ricorrente sollecitava la composizione della lite ribadendo 
l’accettazione dell’importo proposto in sede giudiziale e conseguente cancellazione della causa dal ruolo 
alla prima udienza utile fissata per il 15/06/2016; 

- che, in conseguenza di una serie di valutazioni, le parti hanno inteso accettare la proposta conciliativa 
formulata dal Magistrato all’udienza del 20/01/2016 evitando l’alea connaturata ad ogni giudizio; 

- che, difatti, le parti, con negozio transattivo del 12/05/2016 rep. n. 48728, hanno transatto la controversia, 
dichiarando, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, di rinunciare 
definitivamente a qualsiasi azione e/o diritto e/o eccezione e/o pretesa e/o somme o quote parti di danaro 
relativi all’incentivo per la progettazione dei lavori pubblici, ex lege 109/94, art. 18, e ad ogni reciproca 
contestazione presente e futura, rinunciando definitivamente agli effetti degli atti processuali relativi al 
procedimento innanzi al Tribunale di Potenza n. 1818/2015 R.G., abbandonando il giudizio de quo 
attraverso attestazione alla prima udienza utile dell’intervenuta transazione, con richiesta di pronuncia di 
cessata materia del contendere e consequenziale cancellazione della causa dal ruolo; 
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- che, in base alla proposta conciliativa giudiziale, l’A.T.E.R. ha riconosciuto in favore del Geom. XXXXXX 
e dei suoi aventi diritto la somma omnicomprensiva di € 3.000,00 (eurotremila/00), senza interessi, né 
rivalutazione monetaria (tra l’altro non dovuti trattandosi di debito di valuta), a definizione e stralcio di 
ogni pretesa e delle somme depositate a titolo di incentivo alla progettazione dei lavori pubblici, ex  art. 18 
Legge 109/1994. 

VISTO l’atto transattivo sottoscritto dalle parti in data 12/05/2016 rep. n. 48728; 

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. 98/2007 con la quale è stato approvato il “Nuovo Modello Organizzativo 
Aziendale”; 

- la delibera dell’A.U. n. 110/2007 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

- la delibera n. 167/2008 con la quale è stata parzialmente revocata la delibera n. 110/2007 e sono stati  
riconferiti gli incarichi ai dirigenti; 

- la determina del Direttore n. 1/2009 con la quale, in virtù delle modifiche introdotte con la delibera n. 
167/2008, 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 impegnare ed approvare la spesa di € 3.000,00 (eurotremila/00) per le motivazioni di cui in premessa; 

2) di liquidare e pagare la somma di € 3.000,00 (eurotremila/00) al lordo delle ritenute di legge, in favore del 
Geom. XXXXXXXX - nato a Potenza il XXXXXXX ed ivi residente alla Via XXXXXXXX n. 21, C.F.: 
XXXXXXXXX - a mezzo bonifico bancario su c/c acceso presso la Banca XXXXXX portanti le seguenti 
coordinate IBAN  XXXXXXXXXXX. 

 

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 

 



 - 4 - 

  
DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.  47/2016 

 
 
OGGETTO: : GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI POTENZA N. 1818/2015 R.G. 
LIQUIDAZIONE SOMME GIUSTA ATTO TRANSATTIVO DEL 12/05/2016 REP. N. 48728. 

 
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 
 
 
 


