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PREMESSO 

- che, con atto di citazione notificato il 21.06.2017, la Sig.ra Bonetti Marianna, rappresentata e difesa 

dall’Avv. D’Errico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Collegno (TO), proponeva 

opposizione avverso la cartella esattoriale n.11020170004623618000 dell’importo di € 1.773,37 emessa 

da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. assumendo di nulla dovere all’Ente a titolo di canoni di 

locazione dell’immobile sito in Montemilone (PZ) Via Foggia n. 1 in quanto dalla stessa mai detenuto;                                         

 

- che il Tribunale di Torino, dinanzi a cui pende il giudizio n. 12803/17 RG, con provvedimento del 

Giudice dott. Miglietta, vista l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo formulata 

nell’atto di citazione in opposizione e ritenuta l’insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita 

altera parte, fissava l’udienza del 10.07.17 al solo fine di provvedere sull’istanza di sospensione;  

 

CONSIDERATO 

- che l’elezione di domicilio e la conseguente rappresentanza in giudizio da parte di un avvocato facente 

parte del Foro di Torino e, dunque, esterno all’Ente, comporterebbe per l’Ater una spese a tiolo di 

compenso professionale esosa rispetto alla somma portata nella cartella esattoriale di cui è stato richiesto 

il pagamento, oltre alle spese da liquidare all’avvocato di controparte; 

 

- che, pertanto, alla luce del contemperamento degli interessi contrapposti rispetto alla somma da 

recuperare in relazione alla spesa da sostenere per la domiciliazione ad altro professionista del foro di 

Torino, nonché all’esito incerto della causa legato all’alea del giudizio, non risulta opportuna la 

costituzione dell’Ater; 

 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

 dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla 

presente deliberazione;  

 dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di non costituire l’A.T.E.R. nel precitato giudizio pendente innanzi al Tribunale di Torino promosso 

dalla Sig.ra Bonetti Marianna, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.; 

La presente deliberazione, costituita da n. 3 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 

alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

         IL DIRETTORE DELL’AZIENDA               L’AMMINISTRATORE UNICO 

               F.to  Vincenzo Pignatelli                                                 F.to  Domenico Esposito  
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L’ESTENSORE DELL’ATTO ( Dott.ssa Daniela Mazzolla)                                  F.to Daniela MAZZOLLA 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Marilena GALGANO) 

   

F.to Marilena GALGANO    

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 

 

                   UNITA’ DI DIREZIONE 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI                                            

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data _____________                            F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 

 
 


