Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemila ventuno, il giorno ventisei del mese di luglio, il Direttore
dell’Azienda, ing. Donato Vito Petralla, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.0045/2021 DEL 27/07/2021

OGGETTO: TRIBUNALE DI MATERA R.G.N.720/2004; 2) CORTE D’APPELLO
DI POTENZA R.G.N. 120/2013. LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE
DELL’AVV. VITTORIO FARAONE (DELIBERAZIONI DI CONFERIMENTO INCARICO
N. 74/2003; N.93/2004 E N. 26/2013).

Il responsabile del procedimento, dott.ssa Teresa Perrone: parere di regolarità tecnica
favorevole_________
Parere favorevole di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria del Dirigente
dell’Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D’Onofrio: ____________________________
IL DIRETTORE

VISTE le deliberazioni dell’Amministratore Unico n. 74/2003, n. 93/2004 e n.26/2013, con
le quali veniva conferito all’avv. Vittorio Faraone l’incarico di rappresentare e difendere
l’ATER di Matera, rispettivamente, nel giudizio r.g.n. 720/2004 del Tribunale di Matera e
nel successivo giudizio di impugnazione r.g.n. 119/2013 della Corte di Appello di Potenza;
PRESO ATTO che il contenzioso è giunto a definizione con sentenza n.671/2020
della Corte d’Appello, favorevole per l’Azienda;
VISTA la fattura n.17/2021 del 15-7-2021 di €. 18.814,224 oltre Iva, acquisita al prot. n.
6828/2021, emessa dall’avv. Vittorio Faraone per il pagamento delle competenze maturate
in relazione al doppio grado di giudizio;
RITENUTO di poter procedere al pagamento della somma suindicata, ritenuta congrua
rispetto all’attività espletata, così determinata:
- minimi tariffari dello scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 (€. 12.678,00- valore da
€. 260.001 ad €. 520.000,00) per le competenze del giudizio di primo grado, oltre spese
generali e cap, dalle quali è stato detratto l’acconto di €. 4.299,66 già percepito con la
fattura n. 25/2003;
-€. 7.000,00 oltre spese generali e cap, pattuiti nel relativo disciplinare d’incarico rep.
25407 del 5-4-2013 (imp. di spesa n 370/2013);
VERIFICATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021, adottato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 31 del 30 marzo 2021 e approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 265 del 18-5-2021;
ACCERTATO che l’onere economico pari a complessivi €. 18.814,224 trova capienza in
conto gestione residui, sul capitolo sul capitolo 10403.008 “Spese diverse per contenziosi”
e per €. 4.139,13 sul capitolo 31704001 “Estinzione IVA acquisti e prestazioni “del
Bilancio di Previsione 2021 esecutivo ai sensi di legge, che presentano la necessaria
disponibilità;
DETERMINA
1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di liquidare in favore dell’avv. Vittorio Faraone ( c.f. FRNVTR55T15F399I), con studio
in Matera , alla Via XX Settembre n. 3 ( p.iva 00322160771), in virtù della fattura n. 17 del
15-7-2021, la somma di €. 18.814,22 in conto gestione residui sul capitolo 10403.008
“Spese diverse per contenziosi” e la somma di €. 4.139,13 sul capitolo 31704001 “Estinzione
IVA acquisti e prestazioni “del bilancio di previsione 2021, esecutivo ai sensi di legge;
3) di imputare la somma di € 18.814,22, sul capitolo 10403.008” “Spese diverse per
contenziosi” sulla base degli stanziamenti previsti in conto residui e la somma di €.
4.139,13 sul capitolo 31704001 “Estinzione IVA acquisti e prestazioni” dell’ultimo bilancio
approvato;
4) di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
I sottoscritti dichiarano l’insussistenza del conflitto di interessi allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della l.n.
241/90 in relazione al citato procedimento e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e
trasparenza _______________ ; _______________________

IL DIRETTORE
( ing. Donato Vito Petralla)

La presente determinazione n. 0045 /2021 è stata pubblicata nell’albo pretorio on – line del
sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 27/07/2021 al ___________ per
quindici giorni.
Matera,_27/07/2021
Il Responsabile degli Affari Generali
(dott. Massimo Cristallo)

