Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di
novembre, 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.0094/2022 DEL 21/11/2022

OGGETTO:
TAR
BASILICATA.
AUTORIZZAZIONE
ALLA
COSTITUZIONE DELL’A.T.E.R. NEL RICORSO INTRAPRESO
DALLA SIG.RA XXXXX.
Conferimento incarico all’avv. Brunella Massenzio.

- La P.O: Legale, avv. Brunella Massenzio:___________
- Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo e Direttore f.f., dott. Francesco D’Onofrio: parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità _______________
I quali inoltre dichiarano l’insussistenza del conflitto di interessi allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della l.n.
241/90, in relazione al procedimento in oggetto e al Piano triennale della prevenzione della corruzione e
trasparenza dell’ATER

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la legge regionale di Basilicata n.29/1996 di riordino degli Enti di edilizia residenziale
pubblica;
VISTA la propria deliberazione n. 41/2020 di riorganizzazione degli Uffici A.T.E.R.;
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”;
PREMESSO che, in data 15.11.2022, la sig.ra XXXXX ha notificato a questa Azienda un
ricorso dinanzi al TAR di Basilicata, avente ad oggetto l’annullamento e/o la parziale riforma
della graduatoria generale definitiva per l’assegnazione del comune di Pisticci;
CONSIDERATO NECESSARIO costituirsi nel giudizio de quo, per rappresentare e tutelare
le ragioni dell’Azienda, anche in considerazione dell’oggetto di ricorso, conferendo il relativo
incarico all’avv. Brunella Massenzio, legale interno dell’ATER;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di legittimità del Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo nonchè Direttore f.f.;
DELIBERA
1. Di autorizzare, per le ragioni esposte in narrativa, la costituzione dell’Ater di Matera nel
ricorso intrapreso dalla sig.ra XXXXX dinanzi al TAR di Basilicata;
2. Di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’A.T.E.R. di Matera all’avv. Brunella
Massenzio;
3. 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.0094/2022 è stata pubblicata nell’albo Pretorio on –line
del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 21/11/2022 per rimanervi
pubblicata per quindici giorni
Matera, 21/11/2022

Il Responsabile della P.O. Affari Generali

(dott.ssa Annalisa Giordano)

