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Deliberazione n. 255 del 28 Giugno 2022 del Registro ATERP Regionale 
 

 

 

 

PROPONENTE: Avvocatura 

 

 
                  

                                
 

 

 

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 139/2022 del Tribunale di Vibo Valentia –   

                  Riconoscimento debito fuori Bilancio.  
 

 

  

 

 

La Deliberazione si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ___ 
allegati 

 

 

 
                                                                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                          (Avv. Paolo Petrolo) 

           

 



 

L’anno 2022, il giorno 28 del mese di giugno 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 la seguente delibera in merito all’argomento indicato in oggetto. 

 

Il Coordinatore dell’Avvocatura Area Sud, avv. Giuseppe de Leo, propone al Commissario Unico Regionale, l’adozione 

del presente atto, istruito dall’Avv. Patania, del quale ha accertato la regolarità tecnico- procedurale. 

 

                                                                                                            Il Coordinatore dell’Avvocatura Area Sud 

                                                                                                                    firmato    Avv. Giuseppe de Leo 

 

                                           Il Direttore Amministrativo f.f. 

 

Esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi 

dell’ATERP Calabria 

 

                                                                                                                Il Direttore Amministrativo f.f. 

                                                                                                                firmato    dott. Pasquale Cannatelli 

                               

 

 

 

                                                                  Ufficio Contabilità Generale 

 

 impegno n°625 del   16.06.2022               

                                                                                                                                                                 

Voce   10002501         €  € 

Previsione iniziale di bilancio 

 

 

€ 150.000,00 Impegno per il presente atto 

 

 

€ 4.377,36 

Totale impegnato                 

 

€ 53.496,85 

 
Disponibilità residua 

 

€ 96.503,15 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

         Il Responsabile del procedimento                                                            Il Dirigente dell’Ufficio  

      firmato   Dott.ssa Silvana Ambroggio                                                 firmato  Dott. Pasquale Cannatelli  

 

 

Il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria 

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 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente 
approvato lo Statuto dell’ATERP Unica e demandato al Commissario Straordinario gli 

adempimenti propedeutici all’effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.; 

- 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 22 giugno 2020, è stato 
nominato Commissario Straordinario dell’ATERP Unica Regionale l’Avv. Paolo Petrolo; 



- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 17/2/2022 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Triennio 2022/2024; 

- che con Delibera n. 64 del 13/4/2022 il predetto Bilancio è stato approvato dal Consiglio 
Regionale della Calabria; 

 

- che con sentenza n. 139/2022, il Tribunale di Vibo Valentia  accoglieva la domanda 

proposta dalla società Reale Mutua S.p.A  e dalla individuale Ditta GISA Costruzioni 

edili nei confronti dell’Azienda avente ad oggetto opposizione a decreto 

ingiuntivo,condannando altresì  il medesimo  Ente al pagamento delle spese legali 

quantificate in  € 3000,00, oltre IVA cassa e spese generali al 15%  in favore di ciascuna 

delle controparti. 

- che  il  22.03.2022 l’avv. omissis nell’interesse della Ditta individuale Gisa costruzioni 

edili notificava  la sentenza con formula esecutiva; 

- che con decreto  n. 80 del 23.03.2022 l’ Avvocatura è stata autorizzata alla proposizione 

di atto di appello avverso la predetta sentenza, per le motivazioni nello stesso indicate; 

- che  con pec del 27.04.2022 l’Avvocatura chiedeva all’Avv. omissis di posticipare il 

pagamento delle spese di giudizio all’esito del giudizio di secondo grado; 

- che nessun riscontro è stato dato  alla predetta richiesta;  

- che  l’importo dovuto per le spese legali per come liquidate è stato determinato 

dall’Avvocatura in  € 4377,36  di cui € 450,00 per spese generali (15% su onorari), € 

3000,00 per onorari, €138,00 per CPA e € 789,36 per IVA; 

 

CONSIDERATO  pertanto che occorre dare esecuzione al titolo giudiziario in oggetto 

evitando di subire procedura esecutiva con aggravio di spese; 

VISTO l’art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011 comma 1 lett. A con il quale si stabilisce di 

riconoscere, mediante apposito atto dell’organo di vertice, la legittimità dei debiti fuori 

bilancio derivanti da sentenze esecutive; 

 
RILEVATO che, attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, l’Azienda si 
adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell’interesse 
pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della 
legittimità del debito risulta un necessario incombente (così Cassa Civ., Sez. I, 16.06.2000, 
n. 8223); 
 
DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’Ente per il 
mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, 
l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso 
in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di 
oneri ulteriori a carico del Bilancio dell’Azienda; 
 
Dato atto, altresì, che secondo la previsione dell’art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002 
n. 289, confermata dall’art. 1, comma 50 della Legge 266/96 “i provvedimenti di 
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla 
competente Procura della Corte dei Conti”.   
 
Tutto ciò premesso 
 
- su proposta del Coordinatore dell’Avvocatura Area Sud, sulla base dell’istruttoria svolta 

dall’Avv. Patania, acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo f.f. ai sensi 
dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 
 



DELIBERA 

 di riconoscere ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 118/2001 la legittimità 
del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 139/2022 del Tribunale di Vibo 
Valentia per l’importo di €   4377,36 per spese legali; 

 di impegnare, pertanto, la somma di € 4377,36 a favore della Ditta Gisa Costruzioni 
Edili di omissis in persona del leg. rappr.te pr.t. sig.ra  omissis  sul  capitolo 10002501 
del Bilancio di Previsione 2022/2024; 

 di impegnare la somma di € 4377,36 sul capitolo 08002501 del Bilancio di Previsione 
2022/2024; 

 di autorizzare la liquidazione ed il pagamento mediante bonifico dell’ importo di € 
4377,36 a favore della predetta Ditta ; 

 di incaricare l’Ufficio Finanziario dell’esecuzione della presente delibera; 

 di trasmettere alla Segreteria Generale di questa Azienda la presente deliberazione per il 
seguito di competenza; 

 di trasmettere al Responsabile del sito aziendale copia autentica del presente atto per la 
sua pubblicazione elettronica nelle forme di cui al d.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 

 di disporre  la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio del sito 
istituzionale dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale in 
forma integrale per un periodo di 15 giorni;  

 di dare atto che il presente atto comporta impegno di spesa sul Bilancio dell’Azienda 
Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale .  

 
 

 

                                                         I L  CO M M I S S A RI O  S TR AO R D I N AR I O  

                                                            f i r m a t o   Av v .  P a o l o  P e t r o l o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S I  ATTE STA  

 

 

- che la presente Deliberazione: 

 

- è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 28.06.2022. 

 

 

 

     Catanzaro, 28.06.2022. 

 

                                                 Per la Segreteria della Direzione Generale  

                                                                       f.to Maria Agosto 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

SI ATTESTA 


