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PREMESSO - che con decreto ingiuntivo n. 16/04 il Tribunale di Potenza in data 09.01.2004 intimava al sig. Martone 
Pasquale, locatario di un immobile sito in Venosa alla via Madonna della Scala, cod. contratto 7734, di pagare la somma di € 19.008,88 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al soddisfo e spese del procedimento; - che il debitore versava le competenze professionali dovute per un importo di € 466,40 oltre € 98,48 per spese vive; - che con decreto ingiuntivo n. 807/05 il Tribunale di Potenza in data 26.11.2005 intimava al sig. 
D’Amato Fioravante, locatario di un immobile sito in Lauria alla Via Fontana Inferiore n. 97/B, cod. contratto 3360, di pagare la somma di € 9.269,04 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al soddisfo e spese del procedimento; - che il debitore versava le competenze professionali dovute per un importo di € 527,00 oltre € 115,27 per spese vive; - che con sentenza n. 205/2015 riguardante una proposta opposizione contro il D.I. n. 376/04 emesso ai sensi del R.D. n. 1165/1938 dal Tribunale di Potenza nei confronti di Pepe Franco, locatario di un immobile sito in Ginestra alla via S. Maria di Costantinopoli n. 47, cod. contratto 7692, il giudice adito rigettava l’opposizione con conferma del decreto opposto e condanna alle spese di lite della fase monitoria; - che parte debitrice versava le competenze professionali dovute per un importo di € 625,48 oltre € 277,50 per spese vive; - che con sentenza n. 167/2015 riguardante una proposta opposizione contro il D.I. n. 727/04 emesso ai sensi del R.D. n. 1165/1938 dal Tribunale di Potenza nei confronti di Coviello Maria, locataria di un immobile sito in Lavello alla località S.Felice, cod. contratto 15518, il giudice adito rigettava l’opposizione con conferma del decreto opposto e condanna alle spese di lite della fase monitoria e della fase ordinaria; - che parte debitrice versava le competenze professionali dovute per un importo di € 2.975,57 oltre € 519,02 per spese vive; - che in seguito a citazione di sfratto per morosità relativa a mancato pagamento di canoni di locazione di immobile ad uso abitativo sito in Potenza alla via Martin Luther King n. 9, il Tribunale di Potenza, vista l’istanza di concessione di termini per sanare la morosità,  prodotta nella costituzione di parte intimata, con ordinanza del 20.10.2015, R.G. 1648/2015, confermava la condanna alla somma richiesta, oltre le spese e competenze della procedura, nei confronti di Cascone Melchiorre per l’importo di € 2.270,69, oltre accessori di legge,   rinviando la convalida in caso di mancato pagamento dei canoni locativi; - che la debitrice versava le competenze di professionali dovute pari ad € 2.509,14, oltre € 202,29 per spese vive; - che in seguito ad azione di risarcimento danni notificata il 29.09.2009 dalla sig.ra Caggianese 
Giuseppina nei confronti dell’Ater, il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 1143/2015, rigettava la domanda e  condannava la controparte alle spese e competenze di lite per l’importo di € 1.500,00 oltre accessori come per legge; - che la debitrice versava le competenze di professionali dovute pari ad €  2.011,77; - che con decreto ingiuntivo n. 84/04 il Tribunale di Potenza in data 06.03.2004 intimava al sig. Palumbo 
Michele, locatario di un immobile sito in Potenza alla I Traversa di via Tirreno n. 10, cod. contratto 
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4566, di pagare la somma di € 31.892,81 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al soddisfo e spese del procedimento; - che il debitore versava le competenze professionali dovute per un importo di € 683,88 oltre € 183,32 per spese vive; - che con decreto ingiuntivo n. 560/05 il Tribunale di Potenza in data 15.09.2005 intimava agli eredi di 
Palese Assunta, già locataria di un immobile sito in Potenza alla via Firenze n. 41, cod. contratto 4930, di pagare la somma di € 16.429,23 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al soddisfo e spese del procedimento; - che la parte intimata versava le competenze professionali dovute per un importo di € 527,00 oltre € 110,64 per spese vive; - che con decreto ingiuntivo n. 180/04 il Tribunale di Potenza in data 05.02.2004 intimava al sig. 
Tavarone Nicola, locatario di un immobile sito in Lavello alla via Giovanni XXIII, cod. contratto 14201, di pagare la somma di € 9.590,87 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al soddisfo e spese del procedimento; - che il debitore versava le competenze professionali dovute per un importo di € 466,00 oltre € 98,48 per spese vive; - che con decreto ingiuntivo n. 810/05 il Tribunale di Potenza in data 26.11.2005 intimava al sig. Brindisi 
Salvatore, locatario di un immobile sito in Potenza alla via Appia n. 21, cod. contratto 6189, di pagare la somma di € 6.623,18 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al soddisfo e spese del procedimento; - che il debitore versava le competenze professionali dovute per un importo di € 527,00 oltre € 118,86 per spese vive; - che con decreto ingiuntivo n. 416/05 il Tribunale di Potenza in data 10.06.2005 intimava al sig. 
Sciaraffa Donato, locatario di un immobile sito in Barile al Rione I Maggio n. 15, cod. contratto 8174, di pagare la somma di € 5.137,64 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al soddisfo e spese del procedimento; - che il debitore versava le competenze professionali dovute per un importo di € 512,00 oltre € 69,98 per spese vive; - che in seguito a citazione di sfratto per morosità relativa a mancato pagamento di canoni di locazione di un locale sito in Potenza alla via Tirreno n. 28, il Tribunale di Potenza,  con ordinanza dell’11.10.2011, R.G. 1782/2011, convalidava lo sfratto per morosità con ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, oltre le spese e competenze di lite  nei confronti di Lopez Franco, ora Lacapra Michele,  oltre accessori di legge; - che nelle more del giudizio subentrava al contratto per cui è causa il sig. Lacapra Michele il quale onorava la debitoria e versava le competenze professionali dovute pari ad € 952,56 oltre € 152,50 per spese vive; - che in seguito a citazione di sfratto per morosità notificata il 17.02.2015, relativa a mancato pagamento di canoni di locazione di un locale sito in Potenza alla via Appia n. 21 nei confronti di Valenzano 
Rocco, il debitore versava gli importi dovuti e le spese legali a mezzo assegno circolare n. 40025811154-00; - che l’importo delle competenze professionali risulta essere pari ad € 726,14 per onorari oltre € 96,22 per spese vive; 
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- che in seguito a citazione di sfratto per morosità relativa a mancato pagamento di canoni di locazione di un locale sito in Potenza alla via Appia n.21/H , il Tribunale di Potenza,  con ordinanza dell’11.02.2012, R.G. 2155/2011, convalidava lo sfratto per morosità con ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, oltre le spese e competenze di lite  nei confronti di Tito Giovanni,  oltre accessori di legge; - che il debitore versava le competenze professionali dovute per l’importo di € 1.086,35 oltre € 277,54 per spese vive; RITENUTO che sulla scorta degli atti di cui in narrativa, può essere liquidata all’avvocato Marilena Galgano la somma di € 14.596,44 centesimi per gli atti in danno dei soccombenti sopra evidenziati; 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; - la delibera dell’Amministratore Unico p.t.  n. 47 del 27.09.2019 con la quale è stato approvato il “Regolamento dell’Avvocatura” aziendale; VISTA la delibera dell’ A.U. n. 67 del 30/10/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; 
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 regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

DETERMINA 
1) di approvare la somma complessiva  di  € 14.596,44 così come differenziata nelle premesse; 2) di liquidare e pagare in favore dell’Avv. Marilena Galgano la somma di € 14.596,44 (euroquattordicimilacinquecentonovantasei/44) in virtù delle procuratorie erogate dai soccombenti nelle procedure legali di cui in narrativa.  La presente delibera, costituita da n. 5 facciate, verrà affissa 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 F.to Vincenzo PIGNATELLI  
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