
 

 

AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 25/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DELLE SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO PENALE N. 

XXXX/2018.  

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di Marzo, 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; 
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PREMESSO 

 

- che nei confronti del xxxxxxx, sig. xxxxxxxx xxxxxxxxx, è stato avviato procedimento penale, portante 

il n. XXXX/2018 R.G.N.R.; 

- che, in data 19.12.2018, è stato notificato all’interessato l’avviso di conclusione delle indagini prelimina-

ri, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di xxxxxxxxx; 

- che  xxxxxxx,, con propria nota del xx.xx.xxxx, acquisita al protocollo aziendale n. xxxx del xx.xx.xxxx,  

ha provveduto a comunicare la nomina del difensore di fiducia, a tutela del proprio diritto di difesa, oltre 

a dare evidenza della espletata attività di indagine, conclusasi con il formale avviso di deposito; 

- che, successivamente, xxxxxxxx ha richiesto l’anticipazione, in proprio favore, delle spese legali da cor-

rispondere all’avv. xXxxxxxx xxxxxxxx, nella qualità di proprio difensore di fiducia, allegando, a tal fi-

ne, il preavviso di parcella; 

- che la prenotula predisposta dall’avv. xxxxxx xxxxxxxxx, nella suindicata qualità, ammonta a d € 

1.000,00 oltre CAP ed IVA, per un totale complessivo di € 1.268,80; 

 

ATTESO 

- OMISSIS 

- OMISSIS 

- OMISSIS 

- OMISSIS 

 

- OMISSIS 

- OMISSIS 

- OMISSIS 

CONSIDERATO 

- che, nella fattispecie, risultano rispettate, nei confronti del soggetto richiedente l’anticipazione delle spe-

se legali le condizioni di cui alle lettere a) e c) sopra evidenziate; 

- OMISSIS 

 VISTA 

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2019 e Pluriennale 2019-2021; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 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 Previ-

sione 2019 e pluriennale 2019-2021; 

VISTA 

- 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 or-

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

genziali; 

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  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;  

 

D E T E R M I N A 

1. di assumere l’onere derivante dall’anticipazione delle spese legali, in favore di xxxxxx xxxxxx, a seguito 

del procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di xxxxxxx, portante 

il n. xxxx/2018, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx;  

2. di approvare la spesa di € 1.268,80; 

3. di liquidare e pagare, in di xxxxxx xxxxxx, l’ importo di € 1.268,80, pari alla prenotula predisposta 

dall’avv. xxxxxx  xxxxxxxxxx, con studio in xxxxxxxx alla via xxxxxxxxx n. xx, a titolo di anticipazio-

ne delle spese legali; 

4. di richiedere a xxxxxxxxxxx il deposito della fattura quietanzata; 

5. di riservare, all’esito della conclusione del procedimento penale, la ripetizione delle somme anticipate, in 

caso di riconoscimento della penale responsabilità. 

La presente determinazione, costituita da n. x facciate diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regola-

rità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni conse-

cutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                                (avv. Vincenzo PIGNATELLI)       

 

                                                                         F.to: Vincenzo Pignatelli                                                      
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 25/2019 

 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DELLE SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO PENALE N. 

XXXX/2018. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI )  F.to: Vincenzo Pignatelli 

                                                                                                                               

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. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to: Vincenzo Pignatelli   

 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ 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  

 

 


