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PREMESSO 

- che i giudizi riuniti di I° grado relativi ai procedimenti per brevità denominati “Melfi 123” pendenti 

innanzi al Tribunale Civile di Potenza (ex Melfi) per i quali fu stipulata una convenzione del 

07/05/2009, in seguito a delibera di conferimento incarico n. 31/2009, in favore dell’avv. 

XXXXXXX del Foro di Avellino e unitamente al legale dell’ente, si sono conclusi con sentenza n. 

6/2021, che ha definito i giudizi recanti i nn. 651/06 e 654/06 R.G., e con sentenza n. 10/2022 che 

ha definito il procedimento riunito n. 724/05 R.G.; 

- che i ricorsi erano stati proposti per l’accertamento delle responsabilità in relazione all’evento del 

crollo di una porzione di copertura di uno dei 14 fabbricati; 

- che per la maggior parte dei proprietari era stato raggiunto un accordo bonario mediante la stipula 

dei relativi atti di transazione;  

- che l’accordo stipulato lasciava impregiudicato il diritto di surrogazione dell’ente nei confronti 

degli eventuali responsabili per il recupero di quanto corrisposto agli attori con riserva del diritto di 

agire in rivalsa; 

- che, per le posizioni non transatte sono intervenute le sentenze sopra citate per le quali, ad oggi, 

pendono i relativi giudizi di appello; 

CONSIDERATO 

- che per la trattazione dei procedimenti indicati si rendeva necessario affiancare all’avvocato 

dell’ente altro stimato professionista di provata esperienza nel settore per la prosecuzione dei 

giudizi in atto o per l’instaurazione di nuove azioni a tutela delle ragioni dell’ente; 

- che, per tutte le ragioni di cui in premessa, in data 07/05/09 si stipulava un contratto di “prestazione 

d’opera professionale” su base fiduciaria con il Prof. XXXXXXXX, del Foro di Avellino, 

affidandogli l’incarico, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Marilena Galgano, legale 

dell’ente, di proseguire tutti i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Melfi con i nn. 724/05 

R.G., 745/06 R.G., 743/06 R.G., 652/06 R.G., 654/06 R.G., 656/06 R.G., 653/06 R.G., 742/06 

R.G., 744/06 R.G., 655/06 R.G., 651/06 R.G., 239/07 R.G. e 240/07 R.G.; 

- che al professionista incaricato si conveniva di corrispondere l’importo di € XXXXXX oltre CPA e 

IVA, con il riconoscimento della maggiorazione nei limiti del 30% dell’importo convenuto in caso 

di verifica delle condizioni contenute nell’art. 23 del Regolamento per Lavori, Forniture e Servizi 

dell’ente, approvato con Delibera dell’A.U. n. 31 del 06/05/2008; 

- che, allo stato, l’onorario è stato corrisposto per l’importo di € XXXXXXX oltre IVA e CPA, 

previa verifica del deposito degli atti concernenti l’attività professionale posta in essere; 

- che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione del restante importo pari ad € XXXXXXXX 

rispetto alla somma impegnata corrispondente ad € XXXXXX oltre oneri connessi; 

VERIFICATO 

- che con Determinazione del Direttore n. 231/09 dell’11/12/2009 si provvedeva ad effettuare il 

primo pagamento al professionista in base all’accordo sottoscritto; 

- che con Determinazione del Direttore n. 57/2012 del 09/08/2012 si provvedeva ad effettuare il 

secondo pagamento al professionista; 

- che con Determinazione del Direttore n. 77/2013 del 13/12/2013 si provvedeva ad effettuare il 

terzo pagamento al professionista; 

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare l’importo di € XXXXXXXX in favore dell’avv. G. Vetrano 

per l’attività difensiva sin qui espletata nei giudizi indicati provvedendo alla liquidazione del quarto 

stralcio delle spettanze dovute; 

CONSIDERATO che, per le attività connesse ai giudizi indicati ed in base all’accordo sottoscritto con 
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l’ente, l’avv. G. Vetrano presentava parcella professionale dell’importo complessivo di € XXXXXX; 

VISTA la delibera n. 31 del 07/05/09; 

VISTO il contratto d’opera professionale del 07/05/09; 

VISTA la fattura n. 46/2022 FE del 14/12/2022 emessa dallo Studio Legale XXXXXXX; 
VISTO che sull’importo da liquidare in favore dell’avv. XXXXXX va effettuata la ritenuta d’acconto 

del 20%;  

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. 26 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 26.05.2022, con la quale, ai sensi dell’art. 

18, comma 9, 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 2022 e pluriennale 2022-2024; 

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 € XXXXXXX (XXXXXXX/00) di cui € XXXXXX per diritti e onorari, € 

XXXXXX per Cpa al 4%, € XXXXXX per I.V.A. al 22% per un totale di € XXXXXXX da cui 

decurtare la ritenuta d’acconto al 20% pari ad € XXXXXXX;  

2) di liquidare e pagare la somma di € XXXXXXX (XXXXXXXX/00) in favore dell’Avv. 

XXXXXXX con studio in Avellino Via XXXXX, C.F. XXXXXXX – P.I. XXXXXXX, a mezzo 

bonifico bancario su c/c acceso presso la XXXXXXXXXXXXX; 

3) di accertare ed incassare la somma di € XXXXXXXX a titolo di ritenuta d’acconto del 20%. 

 

La presente determina, costituita da n. 4 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 DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

f.to Pierluigi Arcieri 
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STRUTTURA PROPONENTE: 

“AVVOCATURA” 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.  99/2022   

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DA SOTTOSCRIZIONE DI 

CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE. “CONVENZIONE MELFI 123”. 

QUARTO STRALCIO. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Dott.ssa Caterina MANTELLI) f.to Caterina Mantelli 

 

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. ________ € XXXXXX  

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  XXXXXX 

 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________ € XXXXXX   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________ € _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                                   f.to Vincenzo Pignatelli 

 

 

 

  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

IL DIRETTORE 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

data_________                                        f.to Pierluigi Arcieri 

 

 

 


