
 
 
 
  
 
STRUTTURA PROPONENTE: 
“GESTIONE RISORSE” 
                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 DETERMINAZIONE  N. 95 /2021    
 
 
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L'anno 2021  il giorno 17 ( diciassette) del mese di maggio nella sede dell'A.T.E.R. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

avv. Vincenzo PIGNATELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIENDA 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 decreto ingiuntivo n. 152/2020 il Tribunale di Potenza in data 06.02.2020 intimava al sig. 
Omissis…, locatario di un immobile sito in Lauria, Via omissis…, cod. contratto 7608, di pagare 
la somma di € 11.048,43 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 € 678,34 oltre € 
169,59 per spese vive relative all’intrapreso giudizio sommario;   

- che con sentenza n. 201/2015 riguardante una proposta opposizione contro il D.I. n. 282/04 

emesso dal Tribunale di Potenza nei confronti di Omissis…, già locatario di un immobile sito in 

Ginestra alla Omissis…, cod. contratto 7685, il giudice adito rigettava l’opposizione con conferma 

del decreto opposto, cui seguiva l’attivazione della fase di esecuzione; 

- che parte debitrice versava le competenze professionali dovute per un importo di € 868,54 oltre € 

742,29 per spese vive; 

- che con sentenza n. 952/2011 riguardante una proposta opposizione contro il D.I. n. 176/04 

emesso dal Tribunale di Potenza nei confronti di Omissis…, già locataria di un immobile sito in 

Ginestra alla Omissis…, cod. contratto 7696, il giudice adito rigettava l’opposizione con conferma 

del decreto opposto, cui seguiva l’attivazione della fase di esecuzione; 

- che parte debitrice versava le competenze professionali dovute per un importo di € 868,52 oltre € 

738,02 per spese vive; 

- che con sentenza n. 115/2019 del 09.02.2019, il Tribunale di Matera, nella causa civile 1964/2013 
R.G. vertente tra la Banca Popolare del Mezzogiorno, l’A.T.E.R. – in qualità di terza chiamata in 
causa - e il sig. Omissis…, condannava il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore 
dell’ente chiamato in causa, liquidate nella complessiva somma di € 3.550,00 di cui € 2.766,70 già 
corrisposti; 

- che il debitore versava a saldo l’importo di € 783,85; 

- che con decreto ingiuntivo n. 661/2005 il Tribunale di Potenza in data 13/10/2005 intimava al sig. 
Omissis…, locatario di un immobile sito in Atella Omissis…, cod. contratto 8351, di pagare la 
somma di € 5.797,81 in favore dell’A.T.E.R. per canoni scaduti, oltre interessi al soddisfo e spese 
del procedimento; 

- che il D.I. veniva opposto imponendo la costituzione in giudizio, successivamente transatto con 
versamento delle competenze professionali dovute per un importo di € 1.407,00 oltre € 532,610 
per spese vive relative all’intrapreso giudizio sommario;   

- che con decreto ingiuntivo n. 669/2003 il Tribunale di Potenza in data 07.10.2003 intimava al sig. 
Omissis…, locatario di un immobile sito in Potenza, Omissis…, cod. contratto 7091, di pagare la 
somma di € 19.976,22 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 oltre € 
813,54 per spese vive relative all’intrapreso giudizio sommario;   

- che con decreto ingiuntivo n. 315/2004 il Tribunale di Potenza in data 12.03.2004 intimava al sig. 
Omissis…, locatario di un immobile sito in Melfi, Omissis…, cod. contratto 14286, di pagare la 
somma di € 20.829,76 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 oltre € 
1.195,63 per spese vive relative all’intrapreso giudizio sommario;   



 - 3 - 

- che con decreto ingiuntivo n. 737/05 il Tribunale di Potenza in data 03.11.2005 intimava al sig. 
Omissis…, locatario di un immobile sito in Cancellara, Omissis…, cod. contratto 7779, di pagare 
la somma di € 9.949,20 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 oltre € 
93,00 per spese vive relative all’intrapreso giudizio sommario;  

- che con decreto ingiuntivo n. 804/05 il Tribunale di Potenza in data 26.11.2005 intimava al sig. 
Omissis…, locatario di un immobile sito in Venosa, Omissis…, cod. contratto 15055, di pagare la 
somma di € 7.480,23 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 € 527,00 oltre € 
115,22 per spese vive relative all’intrapreso giudizio sommario;  

- che con sentenza n. 870/2011 riguardante una proposta opposizione contro il D.I. n. 666/03 

emesso dal Tribunale di Potenza nei confronti di Omissis…, locatario di un immobile sito in 

Paterno alla Omissis…, cod. contratto 7357, il giudice adito rigettava l’opposizione con conferma 

del decreto opposto; 

- che parte debitrice versava le competenze professionali dovute per un importo di € 625,51 oltre € 

269,61 per spese vive; 

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

Galgano la somma di € Omissis…, per gli atti in danno dei soccombenti sopra evidenziati; 

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 somma complessiva di € Omissis… (Omissis…) così come differenziata nelle 

premesse; 

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

in virtù delle procuratorie erogate dai soccombenti nelle procedure legali di cui in narrativa. 
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La presente determina, costituita da n. 5 facciate, verrà affissa all'Albo on-line dell'Azienda per 
rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e, successivamente, si provvederà alla sua 
catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRIGENTE 

F.to .Vincenzo PIGNATELLI 
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STRUTTURA PROPONENTE: 
“GESTIONE RISORSE” 

 
DETERMINAZIONE  n. 95 /2021   

 
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 17/05/2021                               F.to Vincenzo PIGNATELLI 
  
 

 
  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 
 

IL DIRETTORE 
(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 

Data17/05/2021                                   F.to Pierluigi ARCIERI    
 

 


