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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 78/2016 

 
 
 
 
 

 
 

 
OGGETTO: VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. 

TRIBUNALE DI MATERA ESECUZIONE MOBILIARE N. 249/2013. 
XXXXXXXX E XXXXXXXX + ALTRI C/BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO 
SPA E C/A.T.E.R. POTENZA. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2016 il giorno   23  (ventitre) del mese di settembre 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” 

 



2 

PREMESSO 

- che in data 18 aprile 2013 veniva notificato all’A.T.E.R. di Potenza, in persona dell’Amministratore Unico 
e legale rappresentante p.t., l’atto di pignoramento presso terzi, nei confronti del terzo debitore Banca Po-
polare del Mezzogiorno SpA, con sede in Matera, in persona del l.r.p.t., Tesoriere dell’Ente e gestore delle 
somme disponibili, preceduto dalla notifica dell’atto di precetto in data 13 marzo 2013, su istanza di 
XXXXXXXX, XXXXXXX nonché avvocati XXXXXXXX, XXXXXXXX e XXXXXXXX e fino alla 
concorrenza dell’importo di € 364.597,80, oltre interessi e spese successive, con contestuale citazione a 
comparire dinanzi al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Matera, all’udienza del 15/05/2013; 

- che il pignoramento era relativo alla sentenza parziale n. 276/2012, fatta oggetto di riserva di gravame nel 
giudizio n. 651/2006 R.G., emessa dal Tribunale di Melfi, in riferimento alla esperita azione di risarcimento 
danni promossa dai proprietari di n. 123 alloggi, costruiti dall’A.T.E.R. nel Comune di Melfi, quasi tutte 
transatte ad eccezione di quella riferita proprio ai sig.ri XXXXXXXX e XXXXXXXX e XXXXXXXXX, 
istante tra l’altro in differente azione di pignoramento; 

- che avverso l’instaurata procedura esecutiva di pignoramento l’Ente si costituiva in giudizio spiegando 
formale opposizione e deducendo l’impignorabilità ex art. 2 comma 85 L. n. 662/1996 delle somme staggi-
te; 

- che la Banca popolare del Mezzogiorno, nella qualità di tesoriere dell’Ente nonché terzo pignorato, rendeva 
in giudizio dichiarazione positiva; 

- che il G.E., esaminati gli atti della procedura esecutiva n. 468/2013 riferita alla esecuzione mobiliare n. 
249/2013, con ordinanza dell’08 novembre 2013, assegnava in pagamento le somme accantonate dal terzo 
pignorato in favore degli istanti sig.ri XXXXXXXXX e XXXXXXXXX nonché avvocati XXXXXXXXX, 
XXXXXXXXX e XXXXXXXXX e fino alla concorrenza dei rispettivi crediti; 

CONSIDERATO 

- che la Direzione provinciale di Matera, Ufficio Territoriale di Matera, constatato il mancato versamento 
dell’imposta di registro dovuta ai sensi degli artt. 10, comma 1 Lettera C, 16, 22, 57 delle Disp. Generali e 
art. 8 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 131/86, inviava all’A.T.E.R. di Potenza l’avviso di liquidazione 
dell’imposta dell’importo di € 1.878,34 riferito alla menzionata ordinanza relativa alla esecuzione mobiliare 
n. 249/2013; 

- che l’AT.E.R., destinataria del suddetto avviso di liquidazione dell’imposta di registro, è obbligata solidal-
mente con gli altri condebitori all’adempimento della totalità dell’obbligazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1292 del c.c.; 

RITENUTO, comunque, doveroso e opportuno provvedere alla liquidazione di quanto indicato nell’avviso noti-
ficato dall’Agenzia delle Entrate, onde evitare l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste in caso di ritardato 
e/o mancato pagamento dell’imposta; 

VISTO l’avviso di liquidazione dell’imposta notificato all’A.T.E.R. di Potenza in data 14/07/2016, prot. n. 
0007185; 
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.; 
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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 complessiva di € 1.878,34 (euromilleottocentosettantotto/34) per la ordinanza relativa 

alla esecuzione mobiliare n. 249/2013 nella procedura esecutiva n. 468/2013 R. Es. Tribunale di Matera; 

2) di liquidare e pagare la somma di € 1.878,34 (euromilleottocentosettantotto/34) in favore dell’Agenzia delle 
Entrate mediante il versamento diretto a mezzo dei Mod. F23 notificati all’Ente. 

 
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.  78/2016 
 
OGGETTO: VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. 

TRIBUNALE DI MATERA ESECUZIONE MOBILIARE N. 249/2013. 
XXXXXXXXX E XXXXXXXXXX + ALTRI C/BANCA POPOLARE DEL 
MEZZOGIORNO SPA E C/A.T.E.R. POTENZA. 

 
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 
 
 

 
 


