
 

 

 

 

 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

 

 MATERA  
 
 
 

 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di  ottobre , 

l’Amministratore Unico dell’Azienda, dott. Vito Lupo, nominato con 

decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 19 dell’1-7-2014,  

assistito dal Direttore dell’Azienda, arch. Francesco Paolo Gravina,  

ha adottato la seguente: 

 
 
 

DELIBERAZIONE  N.86/2019 DEL 02/10/2019 

 

 

 

 
OGGETTO: Conferimento incarico all’avv. Brunella Massenzio per il 
recupero del credito nei confronti dei proprietari degli immobili 
identificati con i seguenti codici: -100100895001; -100100910104; -
100101030101; -100101050405; -100101080202; -102200030203; -
233200025002. 
 
 
 
 
 
 

 
FORMULAZIONE DI PARERI: 
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità tecnica 
favorevole 
 
Il Direttore, arch. Francesco Paolo Gravina: parere di legittimità favorevole  

 

 

 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

VISTA la relazione predisposta del Dirigente, Avv. Francesco D’Onofrio, che integralmente 
si riporta: 
“A seguito della stipula di atti di compravendita con pagamento del prezzo in forma rateale, 
gli acquirenti degli immobili identificati con i seguenti codici: -100100895001; -
100100910104; -100101030101; -100101050405; -100101080202; -102200030203; -
233200025002, si sono resi morosi nella corresponsione di quote di ammortamento. 
Questa Azienda ha più volte provveduto a diffidarli, al fine di recuperare stragiudizialmente 
gli importi di cui è creditrice, senza esito positivo. Per tale motivo è necessario procedere al 
recupero coattivo del credito, conferendo il relativo incarico al legale interno dell’Ente, avv. 
Brunella Massenzio.” 
Matera, lì 1.10.2019 
       Il Dirigente  
        Avv. Francesco D’Onofrio 
 

VALUTATA la necessità di procedere al recupero del credito nei confronti dei proprietari 
degli immobili identificati con i seguenti codici: -100100895001; -100100910104; -
100101030101; -100101050405; -100101080202; -102200030203; -233200025002, che si 
sono resi morosi nella corresponsione di quote di ammortamento del prezzo di vendita; 
 

RITENUTO NECESSARIO revocare il mandato già conferito all’avv. Lo Martire per il 
recupero del credito nei confronti dei proprietari degli immobili identificati con i seguenti 
codici  100100895001; -100100910104;  -100101050405 e per i quali persiste la morosità; 
 

RITENUTO OPPORTUNO, conferire il relativo incarico all’avv. Brunella Massenzio, legale 
interno dell’Ente; 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo; 
 

VISTO il parere favorevole del Direttore sulla legittimità del presente atto; 
 

   

DELIBERA 
 

1.Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

  
2. Di procedere al recupero del credito recupero del credito nei confronti dei proprietari 
degli immobili identificati con i seguenti codici: -100100895001; -100100910104; -
100101030101; -100101050405; -100101080202; -102200030203; -233200025002, che si 
sono resi morosi nella corresponsione di quote di ammortamento del prezzo di vendita; 
 
3.di revocare il mandato già conferito all’avv. Lo Martire per il recupero del credito nei 
confronti dei proprietari degli immobili identificati con i seguenti codici  100100895001; -
100100910104;  -100101050405 e per i quali persiste la morosità  
4. di conferire il relativo incarico all’avv. Brunella Massenzio, legale interno dell’Ente. 

 

 

              IL DIRETTORE                                             L’AMMINISTRATORE UNICO     

       (arch. Francesco Paolo Gravina )                                           (dott. Vito Lupo ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione n.86/2019 del 02/10/2019 è stata pubblicata nell’albo 

Pretorio on – line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (wwww.atermatera.it) dal 

02/10/2019 per quindici giorni. 

Matera,_______________ 

 

      Il Responsabile degli Affari Generali 

       (dott. Francesco Zunino) 
 


