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PREMESSO 

- che il Sig. xxxxxxxxxxx, assegnatario di un alloggio di erp sito in Lavello Via Ugo La Malfa n. 4, 

facente parte del complesso residenziale “Oblò”, con atto di citazione ritualmente notificato, 

conveniva in giudizio l’ATER per ottenere il rimborso della somma di € xxxxxxxx corrisposta 

all’Ente di riscossione SEM (incaricata dall’allora Acquedotto Pugliese) per morosità maturata 

dagli assegnatari di n. 45 immobili del complesso residenziale “Oblò” sito in Lavello e di proprietà 

dell’Ater; 

- che la causa era iscritta al Ruolo Generale degli affari Civili presso il Tribunale di Potenza al n. 

4086/2006; 

- che l’Ente convenuto si costituiva in giudizio eccependo, in primis, il difetto di legittimazione 

passiva sostenendo che il xxxxxxxxxx, in quanto sottoscrittore del relativo contratto di fornitura in 

qualità di amministratore del comparto residenziale e/o comunque quale rappresentate 

dell’autogestione, avrebbe dovuto agire in rivalsa solo direttamente nei confronti degli assegnatari 

morosi, unici beneficiari del servizio di fornitura e chiedendo, in via subordinata, la chiamata in 

garanzia dei singoli assegnatari degli alloggi, con condanna di questi ultimi al pagamento di quanto 

eventualmente l’Ater fosse obbligata a pagare al Salemme in accoglimento della domanda 

principale; 

- che, espletata l’attività istruttoria con l’escussione di numerosi testi, la causa veniva introitata per la 

decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., cui seguiva lo scambio di memorie e 

repliche da parte di tutte le parti costituite; 

- che, in data 23.12.2020, il GOP, dott. Giuseppe Lomonaco, definitivamente pronunciando nella 

causa iscritta al n. 4086/2006 R.G., con sentenza parziale definitiva n. 1063/2020, così provvedeva: 

1) disponeva preliminarmente la separazione della domanda principale dal resto delle domande 

avanzate dai convenuti; 2) accoglieva la domanda formulata in via principale da Salemme 

Giuseppe nei confronti dell’Ater e, per l’effetto, condannava la convenuta Ater a rimborsare e 

pagare in favore dell’attore la complessiva somma di € xxxxxxxxxx oltre interessi dalla domanda al 

soddisfo; 3) con separata e contestuale ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo per 

l’esame delle altre domande e provvedeva in ordine all’ulteriore corso del giudizio; 

- che la causa era rimessa sul ruolo sulle altre domande per la nomina del CTU all’udienza del 

29.03.2021 nella quale era dichiarato il decesso di uno dei contraddittori; 

- che, con ricorso ex art. 303 c.p.c. il processo interrotto veniva riassunto dall’Ater, come 

rappresentata; 

VERIFICATO 

 che, per la sola domanda promossa in via principale da xxxxxxxxx nei confronti dell’Ater, il GOP, 

dott. Giuseppe Lomonaco, accoglieva la domanda formulata in via principale da Salemme 

Giuseppe nei confronti dell’Ater e, per l’effetto, condannava la convenuta Ater a rimborsare e 

pagare in favore dell’attore la complessiva somma di € xxxxxxxx oltre interessi dalla domanda al 

soddisfo;  

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto in favore del 

Sig. xxxxxxxxxxx, ovvero dell’importo complessivo di € xxxxxxxxx di cui € xxxxxxxx a titolo di 

interessi; 
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RITENUTO che la liquidazione dell’importo complessivo di € xxxxxxxxxx si rende necessaria al fine 

di scongiurare l’esecuzione forzata in danno dell’Ente; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 

17 e 18 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 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

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 spesa di € xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx/xx), di cui € xxxxxxx a titolo di interessi, 

relativamente alla sentenza parziale definitiva n. 1063/2020 emessa dal Tribunale Civile di Potenza 

nel giudizio n. 4086/2006 R.G., fatta oggetto di riserva di gravame; 

2) di liquidare e pagare la somma complessiva di € xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) per le 

causali di cui in premessa, in favore del Sig. xxxxxxxxxxx (C.F.: xxxxxxxxxx) mediante bonifico 

bancario sul conto corrente postale presso Poste Italiane codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxx. 

 

La presente determina, costituita da n. 5 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego-

larità contabile e verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per quindi-

ci giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione conservazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

Firmato Avv.to Vincenzo PIGNATELLI 
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STRUTTURA PROPONENTE: 

“AVVOCATURA” 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 71/2021   

 

OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA N. 4086/2006 R.G. 

SENTENZA N. 1063/2020.  

PAGAMENTO SOMMA IN FAVORE DELL’ATTORE.  

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Dott.ssa 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. 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 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                ______________________________________ 
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OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA N. 4086/2006 R.G. 

SENTENZA N. 1063/2020.  

PAGAMENTO SOMMA IN FAVORE DELL’ATTORE. 

 

 

CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE 

 

 

 

Data_______________ 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIO: Sig. xxxxxxxxxx C.F: xxxxxxxxxxxx  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONSTATATA la regolarità della fornitura e la 

congruità delle quantità e dei prezzi, attesta che può farsi luogo alla liquidazione della spesa di                

€ xxxxxxxxxx sul conto IBAN : 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

      

 

La spesa è stata assunta con determinazione n. -- del --- sul capitolo N._____ per Corrispettivo e sul 

capitolo N. _____ per I.V.A. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. Marilena GALGANO) 

 

 


