AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio,
il Direttore dell’Azienda, ing. Donato Vito Petralla, ha adottato la seguente

DETERMINAZIONE N. 0034/2021 del 18/05/2021

OGGETTO: Impegno e liquidazione imposta di registrazione nr 3 atti giudiziari ( 1.decreto
ingiuntivo n. 431/2019 del Tribunale di Matera; 2. decreto ingiuntivo n. 432/2019 del Tribunale di Matera; 3.
Sentenza Corte d’appello di Potenza n. 520/2018) in favore dell’Agenzia delle Entrate della Provincia
di Matera e della Provincia di Potenza.

Il responsabile del procedimento, dott.ssa Teresa Perrone: parere di regolarità tecnica
favorevole___________
Parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria del Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo, dott. Francesco D’Onofrio__________________
IL DIRETTORE
VISTA la legge regionale n. 29/1996 di riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica;
VISTA la deliberazione n. 41/2020 dell’Amministratore Unico di riorganizzazione degli Uffici
dell’Azienda;
VISTA la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della Provincia di Matera dei seguenti avvisi
di
liquidazione,
relativi
alla
tassazione
di
nr
2
decreti
ingiuntivi:
1) avviso di €. 748,75, notificato il 14-4 2021- prot. n. 3608/2021, per la registrazione del decreto
ingiuntivo n. 431/2019 emesso dal Tribunale di Matera nei confronti dell’inquilino moroso
dell’alloggio codice A00100020107;
2) avviso di €.619,50, notificato il 14-5 2021- prot. n. 4678/2021, per la registrazione del decreto
ingiuntivo n. 432/2019 emesso dal Tribunale di Matera nei confronti dell’inquilino moroso
dell’alloggio codice A0010015017 ;
VISTA la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della Provincia di Potenza, in data 14-52021, dell’avviso di liquidazione di €. 208,75 - prot. n. 3608/2021, per la registrazione della
sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 520/2018 resa nel giudizio intrapreso dall’inquilino
dell’alloggio 220160120101;
RITENUTO di dover procedere al pagamento entro sessanta giorni dalla notifica di ciascun
avviso (con scadenza, rispettivamente il 13 e 19 giugno c.a. per i due decreti ingiuntivi suindicati
, ed il 16 luglio c.a. per la sentenza della Corte d’Appello) al fine di evitare l’applicazione di
sanzioni ed interessi moratori, poiché l’ATER è obbligata in solido verso l’Ente impositore, salvo
successivo recupero nei confronti degli inquilini, cui fa esclusivo carico il relativo onere di
pagamento;
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile del presente atto;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n.1/2020 di autorizzazione all’esercizio
provvisorio, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021, adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n.
31 del 30 marzo 2021 ed in corso di approvazione da parte della Regione Basilicata ai sensi
dell’art. 18 della L. R. n. 11/2006;
ACCERTATO che l’onere economico pari a complessivi €.1.577,00 trova capienza in conto
competenza del Bilancio di Previsione 2021, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, in gestione provvisoria sul capitolo sul capitolo 10403.008 “Spese
diverse per contenziosi” che presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA
-Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
-Di impegnare in conto competenza del bilancio di previsione 2021, sul capitolo 10403.008
“Spese diverse per contenziosi“ ai sensi dell’art. 6 regolamento di amministrazione e contabilità,
in gestione provvisoria che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di €.
1.577,00 di cui €. 1.368,25 in favore della Agenzia delle Entrate della Provincia di Matera ed €.
208,75 in favore dell’Agenzia delle Entrate della Provincia di Potenza;
-Di liquidare, in conto competenza del bilancio di previsione 2021, sul capitolo 10403.008 “Spese
diverse per contenziosi” , ai sensi dell’art. 6 del regolamento di amministrazione e contabilità, in
gestione provvisoria che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di €.
1.577,00, di cui €.1.368,25 in favore dell’Agenzia delle Entrate della Provincia di Matera ed €.
208,75 in favore dell’Agenzia delle Entrate della Provincia di Potenza, utilizzando i relativi modelli
F24;
- Di imputare in conto competenza del bilancio di previsione 2021, ai sensi dell’art. 6 del
regolamento di amministrazione e contabilità, la somma di €. 1.577,00 sul capitolo 10403.008
“Spese diverse per contenziosi“;
-Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
IL DIRETTORE
(ing. Donato Vito Petralla)

La presente determinazione n.0034/2021

è stata pubblicata nell’albo Pretorio on

–line del sito web dell’A.T.E. R di Matera (www.atermatera.it) dal_18/05/2021
per quindici giorni.
Matera 18/05/2021
Il Responsabile degli Affari Generali
( dott. Massimo Cristallo)

