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L'anno 2020,  il giorno 29 (ventinove) del mese di Luglio,  nella sede dell'A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI 
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PREMESSO 

- che con decreto ingiuntivo n. 550/2003 il Tribunale di Potenza in data 12.08.2003 intimava al sig. 

XXXXX XXXXX, locatario  di un immobile sito in XXXXXX alla via  delle XXXXXXX, cod. 

contratto 8400, di pagare la somma di € 12.018,66 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 senza oneri 

riflessi, oltre € 489,17 per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 740/2005 il Tribunale di Potenza in data 03.11.2005 intimava al sig.ra 

XXXXX XXXXX, locatario di un immobile sito in XXXXX alla via XXXXXXX,  cod. contratto 6132, 

di pagare la somma di € 6.294,41 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 € 250,00 senza oneri 

riflessi, oltre € 108,24 per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 741/2005 il Tribunale di Potenza in data 03.11.2005 intimava al sig. 

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

contratto 2532, di pagare la somma di € 4.372,89  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 senza oneri 

riflessi, oltre € 52,64 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n.594/2003 il Tribunale di Potenza in data 26.08.2003 intimava al  sig. 

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

contrato  4245, di pagare la somma di € 6.029,00 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 senza oneri 

riflessi ed € 98,01 per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 925/2003 il Tribunale di Potenza in data 23.12.2003 intimava al  sig. 

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

XXXX, fabb. Oblò B, cod. contratto 15489, di pagare la somma di € 2.346,59 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 € 322,00 senza oneri 

riflessi, oltre € 52,27 per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 707/2004 il Tribunale di Potenza in data 22.09.2004 intimava al sig. 

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

cod. contratto 7687, di pagare la somma di € 9.026,63 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 senza oneri 

riflessi, oltre € 404,96 per spese vive; 

- che decreto ingiuntivo n. 647/2005 il Tribunale di Potenza in data 10.10.2005 intimava al sig. XXXX 

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

contratto 4564, di pagare la somma di €  15.975,01 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 € 527,00 senza oneri 

riflessi, oltre € 3.088,40  per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 7495/2035 il Tribunale di Potenza in data 08.11.2003 intimava al sig. 

XXXXX XXXXX, locatario di un immobile sito in XXXXXXX alla via XXXXXX XXXX, cod. 
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contratto 7563, di pagare la somma di € 16.081,22 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 senza oneri 

riflessi, oltre € 100.02 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 857/2004 il Tribunale di Potenza in data 18.11.04 intimava al sig. 

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

cod. contratto 6794, di pagare la somma di € 14.797,96 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 senza oneri 

riflessi, oltre € 98,48  per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 890/2034 il Tribunale di Potenza in data 20.12.3 4 intimava al sig. 

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

XXXX XXXXX cod. contratto 16385, di pagare la somma di € 2.811,72 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 € 368,71 senza oneri 

riflessi, oltre € 52,03 per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 901/2003 il Tribunale di Potenza in data 20.12.2003 intimava al sig. 

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

XXXXX XXXXX XXXXXX cod. contratto 15719, di pagare la somma di € 2.067,61 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 € 322.00 senza oneri 

riflessi, oltre € 52,03 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 698/2003 il Tribunale di Potenza in data 16.10.2003 intimava al sig. 

XXXXXX XXXXX, locatario di un immobile sito in XXXXXX alla XXXXXX XXXXX XXXXX, 

cod. contratto 5724, di pagare la somma di € 17.545,35 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 senza oneri 

riflessi, oltre € 668,28 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 697/2003 il Tribunale di Potenza in data 16.10.2003 intimava al sig. 

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

contratto 4542, di pagare la somma di € 9.738,40 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 senza oneri 

riflessi, oltre € 796,79 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 712/2004 il Tribunale di Potenza in data 22.09.2004 intimava al sig. 

XXXXX XXXXX, locatario di un immobile sito in XXXXXX alla Via XXXXX XXXXX, cod. 

contratto 3908, di pagare la somma di € 10.822,70 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 € 200,00 senza oneri 

riflessi, oltre € 98,48 per spese vive; 

- che con decreto ingiuntivo n. 140/2004 il Tribunale di Potenza in data 30.01.2004 intimava al sig. 

XXXX XXXXX,  locatario di un immobile sito in XXXXX alla Loc. XXXXX XXXXX, cod. contratto 

15493, di pagare la somma di € 12.648,87 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al 

soddisfo e spese del procedimento; 

- che la debitrice versava le competenze professionali dovute per un importo di € 282,64 senza oneri 
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riflessi, oltre € 482,70 per spese vive;   

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

la somma di € 6.049,15 per gli atti in danno dei soccombenti sopra evidenziati; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- 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. 23, adottata in data 01.04.2020,  con la quale sono stati   

conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

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 deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

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; 

 

DETERMINA 

1) di approvare la somma complessiva di € 6.049,15 (euroseimilaquarantanove/15) così come differenziata 

nelle premesse; 

2) di liquidare e pagare in favore dell’Avv. Marilena Galgano la somma di € 6.049,15  

(euroseimilaquarantanove/15) in virtù delle procuratorie erogate dai soccombenti nelle procedure legali 

di cui in narrativa. 

La presente delibera, costituita da n. 7 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 DIRIGENTE 

F.to. Vincenzo PIGNATELLI 
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GESTIONE RISORSE 

 

 

DETERMINAZIONE  n. 134/2020   

 

OGGETTO LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI 

 

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. 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 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                                   F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

data_________                                           F.to Pierluigi ARCIERI   

  

 

 

 

 



 - 6 - 

 


