
 

 

 

 

 

 

 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

 

 MATERA  
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno _tre_ del mese di agosto , il Direttore 

dell’Azienda, ing. Donato Vito Petralla, ha adottato la seguente: 

 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE   N. 0009/2020   DEL 03/09/2020 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI MATERA – GIUDIZIO R.G.N.2107/2014; 

SENTENZA N.908/2019. LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE DELLA CURATELA 
FALLIMENTARE DELL’IMPRESA APPALTATRICE( PROCEDURA  R F. N. 80/2019).  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Formulazione di pareri: 
Il Responsabile del procedimento, dott.ssa Teresa Perrone, parere favorevole di regolarità tecnica: 
___________ 
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D’Onofrio, parere favorevole di regolarità 
contabile _________ 

Il Direttore 

 

VISTA la legge regionale 24 giugno 1996 n. 29, di riordino degli Enti di erp; 

VISTA la deliberazione dell’A.U. n. 41/2020 di assunzione del Direttore dell’A.T.E.R.; 

VISTA la deliberazione  dell’A.U.  di riorganizzazione degli Uffici dell’Azienda;  

VISTA la sentenza n. 908/2019 del 17-12-2019, resa nel giudizio r.g.n. 2107/2014, con la 

quale il Tribunale civile di Matera ha accolto in parte qua la domanda formulata dalla 

Curatela fallimentare dell’impresa appaltatrice (procedura R.F. n. 80/2019) e per l’effetto ha 

condannato la convenuta/stazione appaltante ATER al pagamento di un credito di 

€.7.645,56, maturato dall’impresa per la redazione dei certificati ape e per compensazione 

dei prezzi dell’appalto, (oltre rivalutazione monetaria, dalla messa in mora del 3-4-2014 alla data 

della pronuncia della sentenza, ed  interessi legali sulla somma rivalutata sino all’integrale soddisfo, 

per un totale di €.7.818,47);  

VISTA la dichiarazione del 21-7-2020 del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, con la quale 

attesta che, in pendenza del suddetto contenzioso, la determinazione del Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico n. 43/2015 riguardante il pagamento, in favore dell’impresa appaltatrice, 

dello stesso credito in oggetto del minor importo di €. 6.950,51 oltre iva, per la redazione 

dei certificati ape e la compensazione dei prezzi dell’appalto, non è stata portata ad 

esecuzione; 

PRESO ATTO dell’invito al pagamento formulato dall’avv. Alessandro Luigi De Felice, 

difensore della Curatela fallimentare dell’impresa, con la nota del 4-5-2020/ prot. n.3380 del 

6-5-2020; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del credito di  €.7.818,47 nei confronti della 

Curatela fallimentare dell’impresa, rettificando l’importo indicato nella citata determinazione 

dirigenziale n. 43/2015 sulla base delle statuizioni della suddetta sentenza 

provvisoriamente esecutiva, al fine di evitare l’avvio di un’azione di recupero coattivo in 

danno dell’Azienda; 

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento; 

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

VISTO il Bilancio di Previsione 2020, reso esecutivo con la deliberazione del Consiglio 

regionale n. 133 del 9-6-2020; 



ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in conto competenza, sul capitolo n. 

21003.002 “Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione, corrispettivi di appalto ”del 

bilancio di previsione 2020 esecutivo ai sensi di legge, che presenta la necessaria 

disponibilità;  

DETERMINA 
 

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

2. Di liquidare, in  virtù della sentenza n. 908/2019 del Tribunale civile di Matera, la somma 

di €.7.818,47, in conto competenza,  sul capitolo n. 21003.002 “Interventi costruttivi della G.S. 

destinati alla locazione, corrispettivi di appalto ”del bilancio di previsione 2020 esecutivo ai 

sensi di legge, che presenta la necessaria disponibilità, in favore della Curatela fallimentare 

dell’impresa- p.iva 06880310724 ( procedura n. 80/2019 R.F), mediante bonifico bancario 

presso la BNL –palazzo di Giustizia IBAN IT41I0100504199000000003064;   

3.Di imputare la somma complessiva di €.7.818,47  in conto competenza, sul capitolo n.  

21003.002 “Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione, corrispettivi di appalto ” del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 esecutivo ai sensi di legge, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

5. Di  trasmettere la presente determinazione  all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

   Il Direttore  
       ( ing. Donato Vito Petralla)  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

  

La presente determinazione n. 0009/2020    è pubblicata nell’albo         pretorio on line 

del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it)      dal _03/08/2020_ al  

_____________ . 

Matera,03/08/2020 

 

         Il Responsabile degli Affari Generali  
                                  (dott. Massimo Cristallo) 
 

 

 

 
 

http://www.atermatera.it/

