
 

 

 

  

 

STRUTTURA PROPONENTE: 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 43 /2020    

 

 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2020  il giorno  16  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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ 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 
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PREMESSO 

- che con atto di citazione per convalida di sfratto per morosità, notificato in data 19.03.2019 la parte 

intimata XXXX XXXXX XXXX, conduttore di un immobile Ater sito in Potenza alla via XXXXXXX 

XXXXXX XXXXX con annesso locale deposito, cod. contratto 20443, riconosceva il proprio debito nei 

confronti dell’Azienda e chiedeva di estinguere la debitoria attraverso una rateizzazione comprensiva 

delle spese legali; 

- che il debitore versava le competenze professionali dovute per un importo di €  XXXXXXX 

comprensivo di oneri riflessi, oltre € 173,32 per spese vive; 

- che con atto di citazione notificato in data 25.09.2008 la signora XXXXXX XXXXX + altri conveniva 

in giudizio l’Ater di Potenza innanzi al Tribunale civile di Potenza al fine di vedere dichiarata ed 

accertata la responsabilità dell’ente per il mancato trasferimento dell’immobile sito in Montemilone alla 

via XXXXXXXXX, int. 2, oggetto della controversia, costruito ai sensi della legge 1676/2009, 

conclusosi con sentenza favorevole n. 800/2019  e condanna di parte attrice alle spettanze di causa  che 

la soccombente versava per l’importo di € XXXXXXXXX comprensivo di oneri riflessi,  interamente 

versato;      

- che con decreto ingiuntivo n. 93/2004 il Tribunale di Potenza in data 20.01.2004 intimava al sig. 

XXXXXX XXXXX, locatario di un immobile sito in Venosa alla via XXXXX XXXX XXXX, cod. 

contratto 7747, di pagare la somma di € 8.791,01 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 € XXXXXXX  senza oneri 

riflessi,  oltre €  XXXXXX per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 703/2004 il Tribunale di Potenza in data 22.09.2004 intimava al sig. 

XXXXXX XXXXX, locatario di un immobile sito in Palazzo S. Gervasio alla Località XXXXX 

XXXX,  cod. contratto 8885, di pagare la somma di € XXXXXXXX  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 € XXXXXX senza oneri 

riflessi,  oltre € XXXXXX per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 709/2004 il Tribunale di Potenza in data 22.09.2004 intimava al sig. 

XXXXXX XXXXX, locatario di un immobile sito in Venosa alla via XXXX XXXX XXXX, cod. 

contratto 7717, di pagare la somma di € XXXXXXXXX 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 € XXXXXX senza oneri 

riflessi, oltre € XXXXXXX per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 668/2003 il Tribunale di Potenza in data 07.10.03 intimava al  sig. 

XXXXXX XXXXX ora XXXXX XXXXX, locatario di un immobile sito in Potenza alla via XXXXX 

XXXX XXXX, cod. contratto 7065, di pagare la somma di € XXXXXXX in favore dell’A.T.E.R. per 

canoni scaduti, oltre interessi al soddisfo e spese del procedimento; 

- che parte debitrice versava le competenze professionali dovute per un importo di € XXXXXX senza 

oneri riflessi, oltre € XXXXXX per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 562/2003 il Tribunale di Potenza in data 12.08.2003 intimava al sig. 

XXXXX XXXXX ora XXXXXX XXXXX, locatario di un immobile sito in Potenza alla XXXX 

XXXX n. 30, cod. contratto 2583, di pagare la somma di € XXXXXXXX in favore dell’A.T.E.R. per 

canoni scaduti, oltre interessi al soddisfo e spese del procedimento; 

- che parte debitrice versava le competenze professionali dovute per un importo di € XXXXX senza oneri 

riflessi, oltre € XXXXXX senza oneri riflessi, per spese vive; 
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- che con decreto ingiuntivo n. 901/2004 il Tribunale di Potenza in data 10.12.04 intimava al  sig. 

XXXXX XXXXX, locatario di un immobile sito in San Chirico Raparo al XXXXX XXXX, cod. 

contratto 4043, di pagare la somma di € XXXXXXXXX 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 € XXXXXX senza oneri 

riflessi,  oltre € XXXX per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 863/2004 il Tribunale di Potenza in data 18.11.04 intimava al sig. 

XXXXX XXXX, locatario di un immobile sito in Venosa alla via Madonna XXXXX XXXXX, cod. 

contratto 7536, di pagare la somma di € XXXXXXX 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 € XXXXXX senza oneri 

riflessi, oltre XXXXXX per spese vive; 

- che decreto ingiuntivo n. 890/2004 il Tribunale di Potenza in data 10.12.04 intimava al sig. XXXXXX 

XXXXXX, locatario di un immobile sito in Potenza alla via I Trav. XXXXXXXXX, cod. contratto 

2257, di pagare la somma di € 2.606,83 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 € XXXXX senza oneri 

riflessi, oltre XXXXX per spese vive; 

 

RITENUTO che sulla scorta degli atti di cui in narrativa, può essere liquidata all’avvocato Marilena Galgano 

la somma di € XXXXXXXX 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. 82/2019 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 83/2019 del 30.12.2019, con la quale è stata richiesta, alla Regione 

Basilicata,  l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.1986 prot. n. 3440; 

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza; 

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; 
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RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1) di approvare la somma complessiva di € XXXXXXXX (XXXXXXXXXX) così come differenziata nelle 

premesse; 

 

2) di liquidare e pagare in favore dell’Avv. Marilena Galgano la somma di € XXXXXXXXXX 

(XXXXXXXXX) 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 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

___________________________ 
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STRUTTURA PROPONENTE: 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 43 /2020   

 

OGGETTO LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Avv. 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. 71 del Reg. Org.)  

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. 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 ___________                ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


