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                                                                                           DELIBERA  n.35  /2019         OGGETTO: GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA FEO VALENTINO CONTRO ATER POTENZA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE POTENZA N: 1104/2017. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.        L'anno duemiladiciannove il giorno 18 ( diciotto) del mese di giugno  nella sede dell'ATER           L'AMMINISTRATORE UNICO    Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 
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PREMESSO  - che, con atto di citazione notificato il 21.11.2006 il sig. Feo Valentino conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza, Sezione civile,  l’ATER di Potenza, 
- che l’oggetto del giudizio riguarda la richiesta di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali conseguenti alla sospensione dell’attività commerciale avviata in un immobile ad uso diverso dall’abitazione sito in Vietri di Potenza e di proprietà dell’ATER, disposta con ordinanza sindacale a causa della inidoneità igienico sanitaria dei locali; 
- che, svolta l’attività istruttoria, il giudizio di prime cure si concludeva con esito favorevole per l’ente avendo il giudice accolto le eccezioni processuali da noi formulate in relazione alla mancata prova dei danni lamentati ed alla inutilizzabilità della prova documentale, sia costituita che costituenda, depositata tardivamente e non correttamente,  ignorando le preclusioni istruttorie poste a fondamento del processo lavoristico al quale è assimilato il rito speciale locatizio; 
- che il giudizio era deciso con sentenza n. 1104/2017, non notificata, fatta oggetto del presente gravame; 
- che l’udienza di prima comparizione innanzi alla Suprema Corte designata è fissata per il giorno 11.07.2019, ore di rito; 
RITENUTO necessario esercitare ogni utile difesa a sostegno delle ragioni dell’ente e per la conferma della sentenza impugnata; 
RITENUTO opportuno, per i motivi esposti, che l’ente si costituisca in giudizio a mezzo del suo avvocato e procuratore; 
RITENUTA l’indifferibilità e l’urgenza del presente provvedimento; 

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 ed 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 autorizzare la costituzione in grado di appello nel giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile n. 608/2018 RG, contro il signor Feo Valentino e per la conferma della sentenza di primo grado,  sottoposta al presente gravame, non meritevole di alcuna censura;  2) di autorizzare l’avvocato Marilena Galgano, responsabile dell’Ufficio “Avvocatura”a stare in giudizio per la rappresentanza e difesa dell’ATER, giusta procura generale alle liti per notaio Di Lizia rep. n. 42634 del 07.05.99;    La presente delibera, costituita da n. 3 facciate, verrà affissa all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi esposta per 15 giorni 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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STRUTTURA PROPONENTE: “AVVOCATURA” DELIBERA  n. 35 /2019    OGGETTO: GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA FEO VALENTINO CONTRO ATER POTENZA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE POTENZA N: 1104/2017. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.  L’ESTENSORE DELL’ATTO ( Avv. Marilena Galgano)                                        F.to Marilena GALGANO  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 “DIREZIONE”                                                                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   


