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PREMESSO 

- che con decreto ingiuntivo n. 535/2018 il Tribunale di Potenza in data 05.05.2018 intimava alla sig.ra 

XXXXXXXXX, locataria di un immobile sito in Potenza alla via Manhes n. 33, livello 12, int. 24, cod. 

contratto XXXXXX, di pagare la somma di € 5.598,62 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre 

interessi al soddisfo e spese del procedimento; 

- che alla procedura monitoria seguiva la fase esecutiva con il relativo adempimento e la debitrice versava 

le competenze professionali dovute per un importo di € 339,17 senza oneri riflessi, oltre € 634,96 per 

spese vive relative alla procedura esecutiva con rinuncia parziale agli onorari professionali;  

- che con decreto ingiuntivo n. 684/2003 il Tribunale di Potenza in data 15.10.2003 intimava alla sig.ra 

XXXXXXXXXX, locataria di un immobile sito in Potenza alla via Tirreno n. 2,  cod. contratto XXXX, 

di pagare la somma di € 11.346,00 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, oltre € 474,68 per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 758/2003 il Tribunale di Potenza in data 06.11.2003 intimava al sig. 

XXXXXXXXX, locatario di un immobile sito in Potenza alla via Ionio Fabb. N. 40, cod. contratto 

XXXX, di pagare la somma di € 18.553,22  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 € 698,12 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n.15/2004 il Tribunale di Potenza in data 09.01.2004 intimava al  sig. 

XXXXXXXXX, locatario di un immobile sito in Latronico alla via alla Loc. Crocevia , cod. contrato 

XXXX, di pagare la somma di € 8.566,65 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al 

soddisfo e spese del procedimento cui seguiva la fase esecutiva; 

- che il debitore versava le competenze professionali dovute per un importo di € 1.181,40 di cui € 466,40 

senza oneri riflessi per la fase monitoria ed € 615,00 per la fase esecutiva, oltre € 141,72 per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 149/2004 il Tribunale di Potenza in data 30.01.04 intimava al sig. 

XXXXXXX, locatario di un immobile sito in Missanello alla via Foresta n. 5 , cod. contratto XXXX, di 

pagare la somma di € 4.700,12 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. 942/2004 il Tribunale di Potenza in data 18.12.2004 intimava al  sig. 

XXXXXXX, locatario di un immobile sito in  S. Arcangelo alla via Pablo Neruda n. 1, cod. contratto 

XXXX, di pagare la somma di € 6.012,95 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. 13/2004 il Tribunale di Potenza in data 09.01.04 intimava al sig. 

Melagrana Raffaele, locatario di un immobile sito in Rionero in Vulture alla Loc. Gaudo Fabb. A,               

cod. contratto 2165, di pagare la somma di € 9.461,85 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 decreto ingiuntivo n. 647/2005 il Tribunale di Potenza in data 10.10.05 intimava al sig. 
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XXXXXXXX, locatario di un immobile sito in Tramutola alla via R. Scotellaro n. 47, cod. contratto 

XXXXX, di pagare la somma di €  14.943,20 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 € 55.98 per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 731/2005 il Tribunale di Potenza in data 02.11.05 intimava al sig. 

XXXXXXXXXX, locatario di un immobile sito in Francavilla Sul Sinni, al Rione S. Elania, cod. 

contratto XXXXXX, di pagare la somma di € 2.971,44 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 € 55,98 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 291/2004 il Tribunale di Potenza in data 10.02.04 intimava alla sig.ra 

XXXXXXXXX, locataria di un immobile sito in Francavilla Sul Sinni al Rione S. Elania, cod. contratto 

XXXXXX, di pagare la somma di € 4.815,24 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 € 51,98 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 202/2004 il Tribunale di Potenza in data 09.02.04 intimava al sig. 

XXXXXX, locatario di un immobile sito in Venosa  alla via  Madonna Della Scala, cod. contratto 

XXXX, di pagare la somma di € 4.493,23 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 € 51,98 per spese vive;  

- che con decreto ingiuntivo n. 156/2004 il Tribunale di Potenza in data 30.01.04 intimava al sig. 

XXXXXX, locatario di un immobile sito in  Venosa alla via Madonna Della Scala n. 3, cod. contratto 

XXXXX, di pagare la somma di € 7.613,64 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 € 466,40 senza oneri 

riflessi, oltre € 98,48 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 155/2004 il Tribunale di Potenza in data 30.01.04 intimava al sig. 

XXXXXXX, locatario di un immobile sito in Venosa  alla via Madonna Della Scala, cod. contratto 

XXXX, di pagare la somma di € 14.552,93 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. 422/2005 il Tribunale di Potenza in data 14.06.05 intimava al sig. 

XXXXXX, locatario di un immobile sito in Potenza alla via Ionio A/1, cod. contratto XXXX, di pagare 

la somma di € 7.852,60 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 € 110,46 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 414/2005 il Tribunale di Potenza in data 09.06.05 intimava al sig. 

XXXXXXX, locatario di un immobile sito in Sasso di Castalda alla Loc. Giardino n. 2, cod. contratto 

XXXXX, di pagare la somma di € 5.617,28 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al 

soddisfo e spese del procedimento; 
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- che il debitore versava le competenze professionali dovute per un importo di € 527,00 senza oneri 

riflessi, oltre € 113,98 per spese vive; 

- che con decreto ingiuntivo n. 936/2003 il Tribunale di Potenza in data 23.12.13 intimava alla sig.ra 

XXXXXXX, locataria di un immobile sito in Rapolla al Corso Italia, cod. contratto XXXXX, di pagare 

la somma di € 2.285,55 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 € 322,00 senza oneri 

riflessi, oltre € 235,46 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 111/2005 il Tribunale di Potenza in data 08.02.05 intimava al sig. 

XXXXXXX, locatario di un immobile sito in Lavello alla Piazza De Gasperi n.34/A, cod. contratto 

XXXXX, di pagare la somma di € 3.572,03 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 € 56,03 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 850/2004 il Tribunale di Potenza in data 17.11.04 intimava al sig. 

XXXXXXXX, locatario di un immobile sito in Lavello alla Loc. San Felice, cod. contratto XXXXX, di 

pagare la somma di € 3.138,09 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 € 51,58 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 108/2005 il Tribunale di Potenza in data 08.02.05 intimava al sig. 

XXXXXX, locatario di un immobile sito in Tito alla via Nuvolesi n. 15, cod. contratto XXXXXX,  di 

pagare la somma di € 4.264,01 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 € 368,71 senza oneri 

riflessi, oltre €  238,44 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 108/2005 il Tribunale di Potenza in data 08.02.05 intimava al sig. 

XXXXXXX, locatario di un immobile sito in Balvano alla via S.Antonio L. 457, cod. contratto XXXX, 

di pagare la somma di € 9.473,91 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 €  98,01 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n. 410/2005 il Tribunale di Potenza in data 08.02.05 intimava al sig. 

XXXXXX, locatario di un immobile sito in Abriola alla via Gelsi, cod. contratto XXXXX, di pagare la 

somma di € 5.234,42 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 €  113,98 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n.762 /2003 il Tribunale di Potenza in data 08.11.03 intimava al sig. 

XXXXXX, locatario di un immobile sito in Avigliano alla via Aldo Moro, cod. contratto XXXXXX, di 

pagare la somma di € 8.051,19 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 € 356,17 per spese vive;   
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- che con decreto ingiuntivo n.762/2003 il Tribunale di Potenza in data 08.11.03 intimava agli eredi 

XXXXXX locatario di un immobile sito in Forenza alla via Convento n. 191, cod. contratto XXXX, di 

pagare la somma di € 19.461,24 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 € 129,27 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n.285/2004 il Tribunale di Potenza in data 06.03.04 intimava al sig. 

XXXXXXX, locatario di un immobile sito in Potenza alla via Ionio A/2 n. 48, cod. contratto XXXX, di 

pagare la somma di € 26.938,97 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 senza oneri 

riflessi, oltre €  178,06 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n.750/2003 il Tribunale di Potenza in data 06.11.03 intimava al sig. 

XXXXXXX locatario di un immobile sito in Potenza alla via Ionio B  n. 40, cod. contratto XXXXX, di 

pagare la somma di € 21.717,70 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 € 466,40 senza oneri 

riflessi, oltre €  94,96 per spese vive;   

- che con decreto ingiuntivo n.477/2004 il Tribunale di Potenza in data 04.05.04 intimava al sig. 

XXXXXXX, locatario di un immobile sito in Potenza alla via F.S. Nitti  n. 53, cod. contratto XXXXX, 

di pagare la somma di € 14.862,63 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al soddisfo 

e spese del procedimento e che detto decreto veniva opposto; 

- che il debitore, in seguito all’opposizione, in sede di definizione del procedimento, versava le 

competenze professionali dovute per un importo totale, comprensivo della fase monitoria e del processo 

ordinario, di € 2.503,05, oltre € 308,99 per spese vive;   

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

somma di € 14.584,05 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 
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1) di approvare la somma complessiva di € 14.584,05 (euroquattordicimilacinquecentoottantaquattro/05) 

così come differenziata nelle premesse; 

2) di liquidare e pagare in favore dell’Avv. XXXXXXX la somma di € 14.584,05 

(euroquattordicimilacinquecentoottantaquattro/05) 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 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo Pignatelli 
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GESTIONE RISORSE 

 

 

DETERMINAZIONE  n.  94/2020   

 

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 

 

 

 

 

 


