AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA
Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413227

STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DETERMINAZIONE n. 39/2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER
ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO N. 1564/2022 R.G. DINANZI LA CORTE DI APPELLO
DI ROMA.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di Maggio nella sede dell'ATER

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico con disposizione n. 3 del 30.03.2020;
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PREMESSO
- che, con sentenza n. 18731/2021 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione X, nella causa iscritta al
n. 66087/2019 R.G., di opposizione a D.I. n. 15618/19, detto Tribunale, nella persona del giudice unico
dott. Picaro, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da XXXXXXX, con atto di
citazione notificato all’ATER in data 11.10.2019 avverso il decreto citato, accoglieva l’opposizione e,
per l’effetto, revocava il D.I. opposto, rigettando la domanda dell’ATER di condanna della
XXXXXXXX al pagamento in suo favore, in ragione dell’adesione all’accollo cumulativo dalla stessa
concluso con XXXXX il 20.09.1991, della somma di € 180.759,91, oltre interessi legali dal 04.10.1991
al saldo, come contenuto nell’atto di compravendita per notaio Mangiapane, rep. n. 42505, reg. a Roma
il 04.10.91;
-

che l’azione nasceva sulla base della verificata adesione dell’ATER all’accollo concluso dal suo
originario debitore XXXXXX con l’accollante XXXXXX, laddove le parti, nel citato atto di
compravendita, manifestavano la volontà di utilizzare il residuo prezzo onde ottenere la totale
cancellazione dell’ipoteca insistente sull’immobile compravenduto ed a tal fine stabilivano
concordemente che parte venditrice autorizzava l’acquirente a compiere ogni atto utile ad ottenere
dall’ente creditore il necessario consenso alla cancellazione della predetta ipoteca;

VISTO
- che, con atto di appello notificato alla Sig.ra XXXXXXXX l’08.03.2022, l’Ater, in persona del legale
rappresentante pro tempore, promuoveva appello avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale Civile
di Roma n. 18731/2021 e si costituisca in giudizio per la difesa delle proprie ragioni innanzi alla Corte
di Appello di Roma, mediante affiancamento all’avvocato dell’Ente, avv. Marilena Galgano, di altro
professionista di provata esperienza del Foro di Roma, avv. XXXXXXX;
-

che, la causa era iscritta al Ruolo Generale degli Affari Civili della Corte di Appello di Roma con il n.
1564/2022 R.G.;

-

che, ai fini dell’iscrizione a ruolo, era versato l’importo di € 1.165,50;

-

che tale adempimento era assolto dall’avv. XXXXXX del Foro di Roma;

CONSIDERATO
- che, con mail del 26.04.2022, l’Avv. XXXXXX inviava all’Avv. Marilena Galgano, Legale dell’Ente, la
ricevuta telematica attestante il versamento del contributo unificato pari ad € 1.165,50 per l’iscrizione a
ruolo del giudizio n. 1564/2022 R.G.;
RITENUTO di dover liquidare l’anzidetto importo all’Avv. XXXXXX esborsato a titolo di versamento di
contributo unificato;
VISTA la delibera di costituzione in giudizio n. 14/2022;
VISTA la ricevuta telematica attestante il versamento del contributo unificato pari ad € 1.165,50 per
l’iscrizione a ruolo del giudizio n. 1564/2022 R.G.;
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;
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- 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 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 € 1.165,50 (millecentosessantacinque/50) a titolo di contributo unificato pari ad €
1.165,50 occorsa ai fini dell’iscrizione a ruolo del giudizio n. 1564/2022 R.G. dinanzi la Corte di Appello
di Roma;
2) di liquidare e pagare la somma di € 1.165,50 (millecentosessantacinque/50) per le causali di cui in
premessa in favore dell’Avv. XXXXXXXXXX con sede in Roma P.zza del Risorgimento n. 36 Cod.
Fiscale: XXXXXXXXX, P.I. XXXXXX, mediante bonifico bancario sul seguente IBAN XXXXXXXX.
La presente determina, costituita da n. 5 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile e verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per quindici giorni
consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione conservazione.

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
(F.to Pierluigi ARCIERI)
___________________________
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DETERMINAZIONE n. 39/2022
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO
PER ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO N. 1564/2022 R.G. DINANZI LA CORTE DI
APPELLO DI ROMA.
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 DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90 art.71 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

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”

data ___________

IL DIRIGENTE
(F.to Vincenzo PIGNATELLI)
______________________________________

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA

IL DIRETTORE
(F.to Pierluigi ARCIERI)

data_________

_________________________
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OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO
PER ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO N. 1564/2022 R.G. DINANZI LA CORTE DI
APPELLO DI ROMA.

CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE

Data_______________

BENEFICIARIO: dell’avv. XXXXXXX con sede in Roma P.zza del Risorgimento n. 36.
Cod. Fiscale: XXXXXXXXXX, P.I. XXXXXX,
RICEVUTA TELEMATICA DI PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA DEL 16.03.2022
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 € 1.165,50 sul conto
dedicato IBAN: XXXXXXXXX
La spesa è stata assunta con determinazione n.
Corrispettivo e sul capitolo N. ______________

del
per I.V.A.

sul capitolo N.___________ per

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Marilena GALGANO)
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