Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di settembre,
l’Amministratore

Unico

dell’Azienda,

dott.ssa

Lucrezia

Guida,

nominata con decreto del Presidente del Consiglio Regionale di
Basilicata n. 9 del 20.10.2019, assistita dal Direttore f.f. dott.
Francesco D’Onofrio, con funzione di segretario ha adottato la
seguente:

DELIBERAZIONE N.0069/2022 DEL13/09/2022

OGGETTO: Tribunale di Forlì. Azione di recupero coattivo del credito nei
confronti dell’ex affittuaria dell’immobile codice 7001 0002 8004.
Pignoramento presso terzi. Conferimento incarico all’avv. Brunella
Massenzio.

Formulazione di pareri e dichiarazione sull’insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e
per gli effetti dell’art 6 bis, l. n. 241/’90 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT dell’ATER di
Matera:
-Il Responsabile del procedimento, dott.ssa Teresa Perrone;
-La P.O. Legale avv. Brunella Massenzio_______________
-Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, dott. Francesco D’Onofrio: parere favorevole di regolarità
tecnica__________;
-Il Direttore f.f. dott. Francesco D’Onofrio, parere favorevole di legittimità:__________

L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la legge regionale n. 29/1996 di riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica;
VISTA la propria deliberazione n. 41/2020 di riorganizzazione degli Uffici dell’Azienda;
VISTE le proprie deliberazioni n. 52/2021 e n. 81/2021, aventi rispettivamente ad oggetto:
“Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici Ater” e” Conferimento funzioni ad
interim al Dirigente dell’Ufficio Amministrativo”;
PRESO ATTO della pendente procedura di recupero forzoso del credito avviata
dell’Azienda nei confronti dell’ex affittuaria morosa del locale codice 7001 0002 8004;
RILEVATO dalla disamina degli atti posti in essere dal legale dell’Azienda di dover
proseguire l’azione intrapresa, all’esito della infruttuosa notifica dell’atto di precetto, con la
procedura di pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di Forlì, competente per
territorio, in quanto luogo di residenza del debitore esecutato;
RITENUTO di affidare il relativo incarico all’avv. Brunella Massenzio, che ha già curato la
fase monitoria della procedura in oggetto;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo e di
legittimità del Direttore f.f.;
DELIBERA
1. Di

considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di autorizzare la procedura di pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di Forlì, in
danno dell’ex affittuaria del locale codice 7001 0002 8004, debitore esecutato;
3. Di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’ATER di Matera
Massenzio;

all’avv. Brunella

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il DIRETTORE f.f.
(dott. Francesco D’Onofrio)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(dott.ssa Lucrezia Guida)

La presente deliberazione n._0069/2022 è stata pubblicata nell’albo Pretorio on –
line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 13/09/2022 per
rimanervi pubblicata per quindici giorni.
Matera, 13/09/2022

La P.O. Affari Generali
(dott.ssa Annalisa Giordano)

