Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici, del mese di agosto,
l’Amministratore Unico dell’Azienda, avv. Lucrezia Guida, nominata
con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del
20.10.2019,

assistita

dal

Dirigente

dell’Ufficio

Amministrativo

dell’Azienda, avv. Francesco D’Onofrio, con funzione e competenza
segretariale, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0067/2021 DEL12/08/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL’AZIENDA NEL GIUDIZIO PENDENTE
DINANZI AL TRIBUNALE DI MATERA R.G.N.626/2021. CONFERIMENTO
INCARICO ALL’ AVV. BRUNELLA MASSENZIO

FORMULAZIONE DI PARERI:
Il Responsabile della P.O. Legale, avv. Brunella Massenzio ____________________
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio: parere favorevole di
regolarità tecnica e di legittimità __________________________________________

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 di riordino degli Enti di edilizia residenziale
pubblica;
VISTA propria la propria deliberazione n.41/2020 di riorganizzazione degli Uffici
dell’Azienda;
PRESO ATTO che, in data 8.04.2021, è stato notificato all’Azienda ricorso ex art.447 bis
c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale di Matera, nel
giudizio R.G. n.626/2021;
VISTA la relazione dell’Ufficio Legale del 9.08.2021 prot.n.7301, nella quale si evidenziano
le motivazioni a fondamento delle ragioni dell’Ente;
RITENUTO necessario costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Matera
r.g.n.626/2021 per tutelare le ragioni dell’Azienda, attribuendo il patrocinio al legale interno,
avv. Brunella Massenzio;
VISTO il parere favorevole del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo di regolarità tecnica e di
legittimità;

DELIBERA
1.Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di costituirsi nel giudizio r.g.n.626/2021 pendente presso il Tribunale di Matera, affidando
il patrocinio dell’Azienda al legale interno, avv. Brunella Massenzio;
3. Di conferire il relativo mandato ad litem all’avv. Brunella Massenzio.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,
ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M04 del Piano
triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.
Avv. Brunella Massenzio ___________________________

IL DIRIGENTE
(avv. Francesco D’Onofrio)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(avv. Lucrezia Guida )

La presente deliberazione n.0067/2021 del 12/08/2021 è stata pubblicata
nell’albo Pretorio on – line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (wwww.atermatera.it)
dal _______________

per quindici giorni.

Matera,_12/08/2021

Il Responsabile degli Affari Generali

