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 AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

      Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
                                       U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227 



 2 

PREMESSO 

- che l’ATER è creditore della Sig.ra xxxxxxxx, nata a Barile (PZ) il xxxxxxx, Cod. Fisc: xxxxxxxxx 

della somma di € 33.328,23 (eurotrentatremilatrecentoventotto/23) oltre interessi legali al soddisfo, oltre 

successive spese occorrende tutte, con gli onorari di esecuzione, in forza di Sentenza Civile n. 463/2012 

del 04.05.2012, depositata il 05.05.2012, nel giudizio n. 1562/2003 R.G., resa esecutiva il 03.05.2021 e 

notificata ai sensi di legge il 07.06.2021;  

- che, in data 29.06.2021, l’Ater notificava atto di precetto con il quale intimava alla debitrice di pagare 

nel termine di dieci giorni, la somma di € 34.774,05 comprensiva di spese legali, oltre interessi, onorari 

di esecuzione e spese di notifica; 

- che, nonostante l’intimazione ad adempiere e la scadenza del termine, l’atto di precetto non aveva alcun 

esito e vano era il tentativo di ottenerne il pagamento; 

- che, pertanto, in mancanza di adempimento dell’obbligo di pagamento in favore dell’ATER, in persona 

del suo legale rappresentante pro tempore, stante la persistenza dello stato di insolvenza, l’Ente deve 

procedere ad esecuzione forzata in danno della Sig.ra xxxxxxx per il recupero delle somme, così come 

determinate nel titolo esecutivo e pedissequo atto di precetto; 

- che, da informazioni assunte presso l’INPS di Potenza, con sede in Via Pretoria n. 263, la debitrice 

risulta titolare di pensione  di vecchiaia commercianti cat. VOCOM n. xxxxxxxx con decorrenza Agosto 

2004 e che l’importo lordo del trattamento pensionistico relativo all’anno 2021 è pari ad € 1.033,29; 

- che, quindi, si ritiene opportuno intraprendere la procedura di pignoramento presso terzi con citazione 

del terzo pignorato a comparire davanti al Tribunale Civile di Potenza, Ufficio esecuzioni mobiliari, G.E. 

designando, il giorno 30/11/2021, ore di rito, affinchè renda la dichiarazione di cui all’art. 547 cpc e con 

citazione del debitore affinchè sia presente alla stessa e agli atti successivi, con espressa avvertenza che, 

non comparendo, si procederà come per legge. 

- che, di specie, il terzo pignorato è l’INPS -Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - con sede in Potenza 

85100 Via Pretoria n. 263; 

- che l’udienza di comparizione nella procedura mobiliare presso terzi è fissata per il giorno 30.11.2021; 

 

RITENUTO necessario che l’Azienda si costituisca in giudizio a mezzo del suo procuratore; 

 

RITENUTO opportuno integrare la produzione agli atti attraverso una delibera di incarico da affiancare alla 

procura generale alle liti; 

 

RITENUTA l’indifferibilità e l’urgenza del presente provvedimento; 

VISTA la nota dell’INPS, pervenuta all’Ater con prot. n. 10691 del 13.09.2021, dalla quale risulta che la 

Sig.ra xxxxx, nata a Barile (PZ) il xxxxxxxx Cod. Fisc: xxxxxxxxxxxx,  è  titolare di pensione  di 

vecchiaia commercianti cat. VOCOM n. xxxxxx con decorrenza Agosto 2004 e che l’importo lordo del 
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trattamento pensionistico relativo all’anno 2021 è pari ad € 1.033,29; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 

singole UU.DD; 

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 

dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 Aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

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

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla 

presente deliberazione;  

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione; 

D E L I B E R A 

1) di costituire l’A.T.E.R., a mezzo del suo avvocato e procuratore, nel promuovendo giudizio di 

pignoramento mobiliare presso terzi innanzi al Tribunale Civile di Potenza, Ufficio esecuzioni mobiliari, 

G.E. designando, per il recupero di € 34.774,05 comprensiva di spese legali, oltre interessi, onorari di 

esecuzione e spese di notifica; 

2) di autorizzare l’avvocato Marilena Galgano, responsabile dell’ufficio legale dell’Ente, denominato 

“Avvocatura” a stare in giudizio per la rappresentanza e difesa dell’A.T.E.R., giusta procura generale ad lites 

rep. n. 42634 del 07/05/99 e delibera di conferimento incarico. 

La presente deliberazione, costituita da n. 3 facciate è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 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               L’AMMINISTRATORE UNICO 

              F.to Pierluigi Arcieri                                                         F.to Vincenzo De Paolis  
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L’ESTENSORE DELL’ATTO (F.to Daniela Mazzolla)  ______________________________ 

 

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. 72 del Reg. Org)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to Marilena GALGANO) 

   

_________________________    

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(F.toPierluigi Arcieri) 

 

 data ___________                         _____________________________                                             

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(F.to Pierluigi Arcieri) 

 

data _____________                  ____________________________________ 

 

 

 


