
 
 
 
  

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.   20/2018    
 
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL’AVVOCATO DOMICILIATARIO. 
GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. LAVORO, N. 15710/2014 R.G. 

 
 
 
 
 
 
L'anno 2018  il giorno      20     (venti) del mese di febbraio nella sede dell'A.T.E.R. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 
09.08.2016; 

 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

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

 

 “AVVOCATURA” 
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PREMESSO 

- che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato all’ATER di Potenza il 09/01/2015, il Sig. XXXXXX 
XXXXXXX, muratore qualificato edile di secondo livello, rappresentava di aver prestato 
ininterrottamente attività lavorativa dal 09/01/2003 al 15/10/2014 alle dipendenze della Ditta XXXXXX 
XXXXXXXX con sede in Altamura, Via Lama di Cervo n. 87 ed, in particolare, dall’01/10/2013 sino 
alla data del licenziamento, di essere stato adibito dalla datrice di lavoro alla costruzione di alloggi 
popolari siti in Potenza, C.da Bucaletto, commissionati dall’A.T.E.R. alla Ditta menzionata; 

- che il Sig. XXXXXXXX dichiarava di non aver ricevuto alcuna retribuzione per paga ordinaria, 
straordinaria, trasferta, indennità varie come da CCNL di categoria e né la relativa busta paga e di essere 
creditore, quindi, di emolumenti salariali, nonché del trattamento di fine rapporto relativamente al 
periodo per il quale riferiva di aver prestato attività lavorativa; 

- che, pertanto, contestualmente alla messa in mora della Ditta XXXXXXX, con il succitato ricorso 
richiedeva alla committente A.T.E.R. di Potenza di sospendere i pagamenti alla Ditta medesima ai fini ed 
effetti di cui all’art. 1676 c.c. e conveniva in giudizio l’Azienda dinanzi al Tribunale Civile di Bari, 
Giudice del Lavoro, al fine di sentir dichiarare l’obbligo della stessa, in solido con la Ditta datrice di 
lavoro, al pagamento di tutti gli emolumenti salariali al medesimo spettanti per l’attività lavorativa 
prestata nel cantiere menzionato quantificati nella somma complessiva lorda di € 26.708,66, oltre 
interessi e danno da svalutazione monetaria; 

- che la competenza connessa al caso di specie era stabilita presso il Foro di Bari; 

- che l’Ente eleggeva domicilio presso e nello studio dell’avvocato XXXXXXX, appartenente al Foro di 
Bari, in Casamassima al C.so Garibaldi n. 19 per esercitare il proprio diritto di difesa, giusta Delibera n. 
41/2015; 

CONSIDERATO 

- che per lo svolgimento dell’attività di domiciliazione espletata per conto dell’A.T.E.R., l’avv. 
XXXXXX, con nota prot. n. 12287 del 15/11/2017, comunicava la definizione transattiva della questione 
avendo la Ditta XXXXXXX riconosciuto il proprio debito in favore del lavoratore con il deposito 
all’udienza del 09/11/2017 dell’atto transattivo intervenuto con il sig. XXXXXXXX a saldo e tacitazione 
di tutte le pretese avanzate; 

- che l’avvocato dell’A.T.E.R., ai fini del veloce componimento bonario della lite, esprimeva rinuncia alle 
spese di giudizio con relativa compensazione da formalizzare all’udienza del 15/02/2018;  

- che l’avv. XXXXXX, nella predetta nota, chiedeva il pagamento delle proprie spettanze, allegando 
specifica redatta secondo i minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014; 

- che l’avvocato domiciliatario, in data 29/11/2017, inoltrava la relativa fattura professionale dell’importo 
di € 1.072,42; 

VERIFICATO che all’udienza del 30/06/2017, dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, le parti 
conciliavano definitivamente l’insorta controversia richiedendo congiuntamente al G.L. la declaratoria di 
cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese fra tutti i contendenti, 
giusta verbale di conciliazione depositato agli atti del giudizio; 

RITENUTO di dover liquidare l’importo di € 1.072,42 in favore dell’avv. XXXXXXXX per le attività svolte 
nel citato giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Bari, Sez. Lavoro,  n. 15710/2014 R.G.; 

VISTA la fattura dell’Avv. XXXXXXX n. 02/00004 del 29/11/2017 dell’importo di € 1.072,42; 

PRESO ATTO 

- che in virtù del regime agevolato introdotto dall’art. 1, commi 96-117, L. n. 244/2007, come modificata 
dall’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e della L. 190/2014 la prestazione è esente da IVA; 
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- che, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22/12/2011, 
l’Ente, in qualità di sostituto d’imposta, non ha l’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto del 20% 
sull’imponibile fatturato; 

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 propria determina n.71/2016 con la quale si è  provveduto ad assegnare  il personale alle singole 
UU.DD.; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 
organizzativo  dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali; 

VISTA la delibera dell’ A.U. n. 68 del 30/10/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione del Giunta Regionale n. 1321 del 06/12/2017, con la quale, ai sensi dell’18, comma 
9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 
2018 e pluriennale 2018-2020; 

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 € 1.072,42 (euromillesettantadue/42) di cui € 895,00 per compensi, € 134,25 
per spese generali, € 41,17 per Cassa previdenziale ed € 2,00 per imposta di bollo assolta in modo 
virtuale, relativamente al giudizio innanzi al Tribunale Civile di Bari, Sez. Lavoro,  n. 15710/2014 
R.G.; 

2) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.072,42 (euromillesettantadue/42) in favore dello 
Studio Legale dell’avv. XXXXXXXXXX con sede in Casamassima (BA), C.so Garibaldi n. 19, Cod. 
Fiscale: XXXXXXXXXXX, P.I. XXXXXXXX, mediante bonifico bancario sul seguente IBAN 
XXXXXXXXX. 

 

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 DELL’AZIENDA 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
f.to Vincenzo Pignatelli 
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“AVVOCATURA” 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  20/2018 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL’AVVOCATO DOMICILIATARIO. 

GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. LAVORO, N. 15710/2014 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 DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90;, art. 71 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 

 
 

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 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 
IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

data ___________                                       f.to Vincenzo Pignatelli 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


