
 

 

 

 

 

 

 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

 

 MATERA  
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno _ventuno_ del mese di  _luglio_ , il 

Dirigente dell’Ufficio amministrativo, avv. Francesco D’Onofrio, ha adottato la 

seguente: 

 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  N. 0229/2020   DEL 27/07/2020 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:TAR BASILICATA-RICORSO N. 80/2020. LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE DE MARCO 
ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI (DELIBERAZIONI DI CONFERIMENTO 
INCARICO N. 15/2020 E N. 50/2020) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Formulazione di pareri: 

Il Responsabile del procedimento, dott.ssa Teresa Perrone: parere favorevole di regolarità 

tecnica _____________ 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

Viste le deliberazioni dell’Amministratore Unico n.15 del 28-2-2020 e n. 50 del 19-6-2020, 
con le quali è stato conferito all’avv. Nicolò De Marco dello “Studio Legale De Marco 
Associazione tra professionisti” del Foro di Bari, l’incarico di rappresentare e difendere 
l’Azienda quale parte resistente nel ricorso n. 80/2020 e motivi aggiunti, dinanzi al Tar di 
Basilicata; 

Vista la richiesta di liquidazione delle competenze maturate dall’avv. de Marco per l’attività 
espletata, giusta la fattura n.25 del 13-7-2020, prot. n. 5456 del 16-7-2020; 

Verificata la conformità della somma richiesta, di complessivi €. 7.511,63 oltre IVA, con 
l’impegno di spesa assunto nella determinazione di conferimento incarico n. 63/2020, nella 
relativa convenzione dell’11-3-2020  e nella deliberazione n. 50/2020; 

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento; 

Accertata la regolarità contabile del presente atto; 

Visto il Bilancio di Previsione 2020, reso esecutivo con la deliberazione del Consiglio 
regionale di Basilicata n. 133 del 9-6-2020; 

ACCERTATO che l’onere economico di €. 7.511,63, trova capienza in conto competenza 
sul capitolo 10504.005 “Spese per procedimenti legali”, e sul capitolo 31704001 “Estinzione 
IVA acquisti e prestazioni “per €.1.652,56 del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 
2020, che presentano la necessaria disponibilità  
 

DETERMINA 
 

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

2. Di  liquidare, giusta la fattura n. 25 del 13-7-2020,  in conto competenza, la somma di €. 
7.511,63 sul capitolo 10504.005 “Spese per procedimenti legali” e la somma di €.1.652,56 sul 
capitolo 31704/001 “Estinzione IVA acquisti e prestazioni” del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2020 esecutivo ai sensi di legge, che presentano la necessaria 
disponibilità, in favore dello “Studio Legale De Marco Associazione tra Professionisti “ 
(P.IVA 04808700720) con sede in Bari, alla Via Abate Gimma n. 189, mediante  accredito sul 
conto corrente bancario presso Banca Intesa S.p.a–IBAN 
IT50E0306904013100000014375; 

 

3. Di imputare, in conto competenza, la somma di €.7.511,63 sul capitolo 10504.005 
“Spese per procedimenti legali” e la somma di €.1.652,56 sul capitolo 31704/001 “Estinzione 

IVA acquisti e prestazioni” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, esecutivo 
ai sensi di legge; 
 

4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 
 

IL DIRIGENTE   

                             (avv. Francesco D’Onofrio) 

 



       

 La presente determinazione n. 0229/2020    è stata pubblicata nell’albo         

pretorio on line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera per quindici giorni, dal 

27/07/2020 al  _____________ . 

Matera, 27/07/2020 

         
       Il Responsabile degli Affari Generali 
                   ( dott. Massimo Cristallo) 


