
 
  

 
 

 
 

                                                                                                          
DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.  56/2016 

 
 
 
 
 

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO. 
GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA N. 1559/04 R.G. 

 
 
 

L'anno 2016 il giorno    27    (ventisette) del mese di giugno 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 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413227 
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PREMESSO 

- che in data 10/04/04 l’A.T.E.R. di Potenza notificava al sig. XXXXXXX, locatario dell’alloggio sito in 
Lagonegro Via Piano di Lippi n. 26, il decreto ingiuntivo n. 291/04 emesso dal Tribunale Civile di Potenza 
il 06/03/04 ingiungendo il pagamento della somma di € 25.268,06 per canoni di locazione scaduti e non 
pagati a tutto il 31/12/2003; 

- che, con atto di citazione notificato all’ente in data 12/05/2004, l’assegnatario, rappresentato e difeso 
dall’avv. Ferraioli, proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, eccependo la nullità del 
procedimento monitorio, l’inesistenza e/o la prescrizione del credito e l’erronea determinazione del canone 
di locazione; 

- che l’A.T.E.R. si costituiva in giudizio per esercitare ogni utile difesa a sostegno delle ragioni dell’Azienda; 

- che nel corso del giudizio il giudice, ravvisata la necessità di procedere all’espletamento di una consulenza 
tecnica d’ufficio, provvedeva alla nomina dell’ausiliario nella persona dell’Ing. XXXXXX; 

CONSIDERATO 

- che, espletata e depositata la consulenza tecnica d’ufficio in data 21/12/2009, il Giudice, con decreto del 
01/10/2015 liquidava in favore dell’Ing. XXXXXX la complessiva somma di € 726,56 oltre accessori di 
legge, detratto l’acconto se concesso, ponendo la somma definitivamente a carico di entrambe le parti in 
solido tra loro e nella misura del 50% ciascuna; 

- che l’Ing. XXXXXX richiedeva il pagamento della consulenza ammontante complessivamente ad € 921,86 
di cui € 561,00 per onorario professionale, € 29,06 per Cassa di Previdenza al 4%, € 166,24 per IVA al 
22%, inoltrando la fattura n. 1/PA/2016 del 05/05/2016; 

RITENUTO 

- che l’Azienda deve provvedere al pagamento di quanto richiesto sì come disposto dal G.I.; 

- che la liquidazione dell’importo complessivo di € 921,86, posto a carico di entrambe le parti in solido tra 
loro, si rende necessaria al fine di scongiurare l’esecuzione forzata in danno dell’Ente; 

VISTA la fattura dell’ing. XXXXXX n. 1/PA/2016 del 05/05/2016; 

VISTO il decreto di liquidazione del Giudice Unico emesso in data 01/10/2015 relativamente al contenzioso n. 
1559/2004 R.G.; 

VISTO che sull’importo da liquidare in favore dell’ing. XXXXX va effettuata la ritenuta d’acconto del 20%;  

ATTESO che l’Azienda procederà alla ripetizione della quota parte, pari al 50% di quanto corrisposto per la 
Consulenza Tecnica, nei confronti del ricorrente sig. XXXXXX procedendo ad addebitare il relativo importo 
sulla posizione contabile allo stesso intestata; 

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.; 
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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 di € 921,86 (euronovecentoventuno/86) di cui € 561,00 per compenso professionale, € 
165,56 per spese, € 29,06 per Cnpaia ed € 166,24 per IVA, per un totale di € 921,86 per le motivazioni di 
cui in premessa; 

2) di liquidare e pagare la somma di € 921,86 (euronovecentoventuno/86) – di cui IVA per € 166,24 - in 
favore dell’Ing. XXXXXXX con studio in Potenza alla Via XXXXXX n. 35 C.F. XXXXXXXXXX – P.I. 
XXXXXXXXXX a mezzo bonifico su c/c acceso presso Le Poste Italiane, Filiale Potenza Centro, portante 
le seguenti coordinate IBAN  XXXXXXXXXX; 

3) di accertare ed incassare la somma di € 145,31 a titolo di ritenuta d’acconto al 20%; 

4) di addebitare, a mezzo ruolo, sulla posizione contabile n. 7447 intestata al ricorrente, sig. XXXXXXX, 
l’importo di € 460,93 a titolo di ripetizione della quota parte, pari al 50% di quanto corrisposto in favore 
dell’Ing. XXXXXXX per la Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata nel procedimento innanzi al Tribunale 
Civile di Potenza n. 1559/2004 R.G. 

 

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.  56/2016 

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO. 
GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA N. 1559/04 R.G. 

 
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 
 
 
 


