
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DELIBERA n.  17/2022    
 
 
 
 
 

OGGETTO: APPELLO AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE 
DI POTENZA N. 10/2022 RELATIVA AI PROCEDIMENTO RIUNITO N. 724/2005 
R.G. (EX TRIBUNALE DI MELFI). AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI 
APPELLO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'anno 2022 il giorno  1 (uno)  del mese di aprile nella sede dell'A.T.E.R. 
 
 
 
 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 

20.10.2019, assistito dal Direttore dell’Azienda Ing. Pierluigi ARCIERI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 
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STRUTTURA PROPONENTE: 
“AVVOCATURA” 
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PREMESSO  

- che, in data 7.2.2022, veniva pubblicata dal Tribunale di Potenza la sentenza n. 10/2022 che ha definito 
il procedimento n. 724/2005 R.G. al quale sono state riunite le cause aventi i numeri di R.G. 652/2006, 
653/2006, 655/2006, 656/2006, 742/2006, 743/2006, 744/2006 e 745/2006, dichiarando 
“improseguibili” i suddetti nove giudizi; 

- che, in data 2.3.2022, il difensore dell’ingegner XXXXXXXX, convenuto nei suddetti giudizi,  
notificava all’ATER di Potenza (nonché a tutte le altre parti del processo di primo grado), la citata 
sentenza n. 10/2022 relativa ad un procedimento iniziato nel 2004 allorquando 123 proprietari di alloggi 
costruiti e venduti dall’ex IACP di Potenza, a seguito del crollo del tetto di uno dei fabbricati facenti 
parte dell’unico  compendio immobiliare, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Melfi, 
l’A.T.E.R. (subentrata all’IACP in qualità di venditore), la XXXXXXX Sas (in qualità di appaltatore dei 
citati lavori), l’ingegner XXXXXXX (in qualità di direttore dei lavori) e l’ingegner XXXXXX (in 
qualità di collaudatore dei lavori); 

RITENUTO  

- opportuno, per le motivazioni giuridiche ampiamente contenute nella relazione a firma del Responsabile 
dell’Avvocatura interna, interporre appello avverso la precitata sentenza; 

ATTESO 

- che già pende altro appello, innanzi alla prima sezione civile della Corte di Appello di Potenza, relativo 
a giudizi connessi alla stessa identica fattispecie di cui in premessa; 

- che, in particolare l’A.T.E.R., a seguito alla notifica dell’atto di appello avverso la sentenza n. 6/2021, si 
è già costituita in giudizio con gli avvocati Marilena Galgano, legale dell’Ente, e XXXXXX, già 
difensori nel giudizio di primo grado;      

PRESO ATTO  

- della relazione, a firma dell’Avvocato Marilena Galgano, quale responsabile dell’Ufficio legale 
dell’Ente, nella quale è testualmente riportato che “si reputa opportuno non solo impugnare la sentenza 
n. 10/2022, ma anche nominare quali propri difensori gli stessi avvocati che hanno trattato il giudizio di 
primo grado e che ora sono già impegnati nel processo di appello promosso dall’ing. XXXXXXX 
avverso la citata sentenza n. 6/2021”; 

- della circostanza che, nella citata relazione, l’Avvocato Marilena Galgano ha rappresentato che l’Avv. 
XXXXXXX, contattato per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il nuovo 
incarico per un importo di € 22.700,00 oltre oneri accessori (Spese generali, IVA, Cassa di Previdenza) 
come per legge, giusta notula predisposta dal legale; 

- della valutazione di congruità espressa dall’Avvocato Marilena Galgano in merito alle spettanze 
richieste; 

VISTA la relazione predisposta dall’Avvocato Marilena Galgano, in qualità di Responsabile dell’Avvocatura 
interna, giusta nota prot. 4207 del 01.04.2022; 

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

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. 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;  
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D E L I B E R A 

1) di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 10/2022; 

2) di conferire apposita procura agli avvocati XXXXXX e Marilena Galgano, responsabile dell’ufficio 
legale dell’Ente, con poteri congiunti e disgiunti; 

3) di autorizzare i predetti avvocati a stare in giudizio per la rappresentanza e difesa dell’A.T.E.R. di 
Potenza, previo mandato apposto in calce all’atto di appello; 

4) di stanziare, a titolo di corrispettivo per il professionista esterno all’Ente, l’importo di € 22.700,00 
(ventiduemilasettecento/00), oltre oneri accessori (Spese generali, IVA, Cassa di Previdenza) come per 
Legge; 

5) di procedere alla stipula di specifico contratto di prestazione professionale, nei termini sopra specificati. 

La presente deliberazione, costituita da n. 4 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 

      (Ing. Pierluigi ARCIERI)                                                                   (Arch. Vincenzo DE PAOLIS ) 

 

f.to Pierluigi Arcieri                                                                             f.to Vincenzo De Paolis 
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STRUTTURA PROPONENTE: 
“AVVOCATURA” 

DELIBERA n.   17/2022 
 

OGGETTO: APPELLO AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE 
DI POTENZA N. 10/2022 RELATIVA AI PROCEDIMENTO RIUNITO N. 724/2005 
R.G. (EX TRIBUNALE DI MELFI). AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI 
APPELLO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

 
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 DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Marilena GALGANO) 

 
 

f.to Marilena Galgano 
 

 
PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

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

____________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 
 

 data ___________                                        f.to Pierluigi Arcieri 
 

 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 
_______________________________________________________________________________________  

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
data _____________                                     f.to Pierluigi Arcieri 
 

 


