REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CALABRIA

Decreto n. 136 del 04 agosto 2021 del Registro ATERP

Oggetto: Avvio procedura monitoria - posizione contabile n. 7309.

Il decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L’anno 2021, il giorno 04 del mese di agosto il Commissario Straordinario dell’ATERP
Regionale, Avv. Paolo Petrolo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione
Calabria n. 91 del 22 giugno 2020, presso la Sede legale dell’Azienda, ha adottato il seguente
Decreto in merito all’argomento indicato in oggetto, su proposta del Coordinatore Legale
Avvocatura, Area Nord, avv. Carolina Citrigno.
Il Coordinatore Legale
f.to Avv. Carolina Citrigno

Il Direttore Generale dell’ATERP
PREMESSO
che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l’ATERP Calabria per accorpamento delle aziende
per l’edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo
Statuto dell’ATERP Regionale;
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l’Azienda
per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali
istituite con LR 27/2006;
che con D.P.G.R. n. 91 del 22/06/2020 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Aterp Calabria
nella persona dell’Avv. Paolo Petrolo;
che con decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 4.05.2021 sono stati nominati il Direttore
Amministrativo e il Direttore Tecnico nelle persone rispettivamente del dott. Pasquale Cannatelli e
dell’Ing. Nicola Santilli.
PREMESSO altresì
che l’Aterp Calabria è proprietaria di un alloggio sito in Buonvicino (CS) alla Contrada Lago, n. 56,
individuato con il codice utente n. 7309, U.I. 011660A0005 assegnato, con contratto del 7.11.2001, al
Sig. Liparoti Marcello, C.F. n. LPRMCL57R25A773Z, allo stato moroso;
che lo stesso ha sottoscritto atto di riconoscimento debito e rateizzazione alla data del 30.04.2018
senza poi tenerne fede maturando alla data del 30 giugno 2021 una morosità pari ad € 14.829.60 per
come risulta dalla dichiarazione di morosità a firma del Responsabile del Servizio Amministrativo
nonché del Commissario Straordinario;
che, su richiesta del Servizio Amministrativo, è opportuno promuovere azione giudiziale per le finalità
sopra esposte al fine di tutelare l’Ente.
CONSIDERATO
che con D.P.G.R. n. 91 del 22/06/2020 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Aterp Calabria
nella persona dell’Avv. Paolo Petrolo;
che con decreto n.45/2016 è stata nominata l’avv. Carolina Citrigno Coordinatore legale dell’Avvocatura
dell’ente;
VISTI:
L.R. n. 24/2013;
la dichiarazione di morosità;
LETTA la documentazione trasmessa all’Avvocatura dell’ente
DECRETA
• Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
• Di autorizzare l'avvio della procedura monitoria per il recupero forzoso del credito nei confronti del Sig.
Liparoti Marcello.
• Di nominare difensore dell’Aterp l’Avv. Carolina Citrigno, legale dell’Aterp.
Il Commissario Straordinario
f.to Avv. Paolo Petrolo

SI ATTESTA
che il presente Decreto:
-

È stato pubblicato sul sito istituzionale di questa Azienda in data 04.08.2021

Catanzaro, 04.08.2021
Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto

