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DELIBERAZIONE N° 48 DEL 15 MARZO 2023 

REGISTRO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA. 

 

 

 

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO incarico legale di rappresentanza e difesa dell’Azienda 
nell’ambito di procedimenti tributari - Impegno di spesa. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

 



 

L’anno 2023, il giorno 15 del mese di marzo il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria, 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. 

 

Dirigente del Servizio Finanziario 

Il Dirigente del Servizio Finanziario propone al Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria l’adozione del 

presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale. 

 
 

                      Il Dirigente del Servizio Finanziario  

                                 f.to  Dott. Pasquale Cannatelli 

     

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  

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

                                                                                                 Il Direttore Amministrativo f.f.                                                                             

                                                                                                     f.to  Dott. Pasquale Cannatelli                                                                   
 
 

 
Ufficio Contabilità Generale 

Impegno n. 197   del 03/03/2023 

 

Capitolo 07002001 €  € 

Previsione iniziale di bilancio 270.000,00 Impegno per il presente 
atto 

8.000,00 

Totale impegnato 8.000,00 Disponibilità residua 262.000,00 

 

Impegno n.  218 del 10/03/2023 

 

Capitolo 14003501 €  € 

Previsione iniziale di bilancio 300.000,00 Impegno per il presente 
atto 

7.455,00 

Totale impegnato 83.517,44 Disponibilità residua 216.482,56 

 

Impegno n.  219 del 10/03/2023 

 

Capitolo 14000501 €  € 

Previsione iniziale di bilancio 80.000,00 Impegno per il presente 
atto 

189,00 

Totale impegnato 17.569,00 Disponibilità residua 62.431,00 

 

Si attesta la copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2022/2024- annualità 2023- gestione provvisoria D. Lgs. 

n. 118/2011. 

            Il Responsabile del Procedimento                                                                   Il Dirigente del Servizio 

                 f.to Dott.ssa Marialuisa Manolio                                                                           f.to  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 L.R. 27/1996; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 2 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.; 

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo 
dell’Azienda Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge Regionale n. 
24/2013 che l’Azienda per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti 
attivi e passivi esistenti presso le estinte ATERP provinciali, alla data dell’incorporazione, con 
effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 2016; 

 con deliberazione n. 01 del 16.05.2016 il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto 
dell’ATERP Calabria; 

 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; 

 con Decreto del Commissario Straordinario n. 164 del 03.10.2022 sono stati nominati il Direttore 
Amministrativo ed il Direttore Tecnico nelle persone rispettivamente del dott. Pasquale 
Cannatelli e dell’ing. Giuseppe Raffele;  

  con Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 209 del 27/12/2022 è stato 
conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Finanziario Ragioneria e Risorse Umane al dott. 
Pasquale Cannatelli; 

  con delibera del Commissario Straordinario dell’ATERP n. 41 del 17/02/2022 è stato approvato 
il Bilancio di previsione armonizzato dell’ATERP Calabria triennio 2022/2024; 

  con delibera della Giunta Regionale n. 106 del 21/03/2022 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

  con delibera del Consiglio Regionale n. 64 del 13/04/2022 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

 l’ATERP Calabria opera in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Considerato che 

- in data 07/03/2022 con prott. Aterp Calabria n. 3723, n. 3722, n.3724 e n. 3730 del 
07/03/2022 venivano notificati n. 4 avvisi di accertamento per omesso versamento imposta 
IMU anni 2016-2017-2018-2019 emessi dal Comune di Reggio Calabria e dal 
concessionario Hermes – Servizi Metropolitani Srl, avverso ai quali la ricorrente Aterp 
Calabria, si opponeva con ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio 
Calabria, con  iscrizione a ruolo al n. 1741/2022; in data 04/11/2022 è stata emessa 
sentenza n. 6149/2022 sez. 6 e depositata il 12/12/2022 con dispositivo di inammissibilità; 

-  in data 09/02/2021 con prot. Aterp Calabria n. 2372 del 09/02/2021 veniva notificato un 
avviso di accertamento in rettifica per omesso versamento imposta IMU anni 2015 emesso 
dal Comune di Chiaravalle Centrale, avverso al quali la ricorrente Aterp Calabria, si 
opponeva con ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, con 
iscrizione a ruolo al n. 142/2021; in data 07/11/2022 è stata emessa sentenza n. 31/2023 
sez. 3 e depositata il 03/01/2023 con dispositivo di inammissibilità; 

- in data 02/08/2022 con prot. Aterp Calabria n.15379 del 02/08/2022 veniva notificato un 
avviso di accertamento per omesso versamento imposta IMU anni 2017 emesso dal 
Comune di Rombiolo (VV), avverso al quali la ricorrente Aterp Calabria, si opponeva con 
ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vibo Valentia, con iscrizione a 
ruolo al n. 5/2023; in data 02/02/2023 è stata emessa ordinanza n. 110/2023 sez. 2 e 
depositata il 07/02/2023 con dispositivo di inammissibilità. 

 
Considerato altresì che 
- nella fase attuale, alla luce di quanto sopra, si rende necessario ricorrere in giudizio ordinario 
avverso le sentenze/ordinanze sopra citate emesse dalle varie Corti di Giustizia Tributaria per 
sostenere le ragioni dell'Ente, affidando il patrocinio legale in difesa dell'Azienda ad un avvocato 



esterno, avuto riguardo all'attuale carico di lavoro dell'Avvocatura ed attingendo dall’elenco di 
avvocati e/o studi legali associati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale; 
-è stato opportunamente contattato, per le vie brevi, l’avv. omissis, iscritta all’ Ordine degli Avvocati 
di Cosenza n. 2014000059 e all’Albo Nazionale Avvocati dal 8/02/2007 n. 3180, nonché iscritta Albo 
Corte di Cassazione e Magistrature Superiori n. 107970/2022, P.IVA dotata di comprovata 
esperienza in procedimenti tributari analoghi, come da curriculum acquisito in atti, manifestando la 
sua disponibilità all’esecuzione della prestazione professionale. 
 
Visti 

- Ia L,R. n. 24/2013 

- Il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 91 del 22 Giugno 2020 di 
nomina Commissario Unico dell’A.T.E.R.P. Regionale, l’Avv. Paolo Petrolo; 

- il Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 164 del 03/10/2022; 

- il Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 209 del 27/12/2022; 

- la delibera del Commissario Straordinario dell’ATERP n. 41 del 17/02/2022 di approvazione 
del Bilancio di previsione armonizzato dell’ATERP Calabria triennio 2022/2024; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 106 del 21/03/2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

- la delibera del Consiglio Regionale n. 64 del 13/04/2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- Il curriculum dell’Avv. omissis; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
Su proposta del Dirigente Delegato del Servizio Finanziario, nonché dall’espressa dichiarazione 
di regolarità resa dal dirigente medesimo; 

 
DELIBERA 

 

 Per i motivi in premessa specificati, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 DI CONFERIRE incarico legale di rappresentanza e difesa dell’Azienda nell’ambito dei 
procedimenti sopracitati all’Avv.omissis, che accetta; 

 DI IMPEGNARE l’importo di € 8.000,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi) sul capitolo 07002001 
del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2023- gestione provvisoria D. Lgs. n. 118/2011, 

quale corrispettivo omnicomprensivo, nei limiti tariffari di cui al D.M. n. 55/2014; 

 DI IMPEGNARE l’importo di € 7.455,00 sul capitolo 14003501 del bilancio di previsione 2022-

2024 annualità 2023- gestione provvisoria D. Lgs. n. 118/2011, per spese ed oneri legati alla 
costituzione in giudizio; 

 DI IMPEGNARE l’importo di € 189,00 sul capitolo 14000501 del bilancio di previsione 2022-2024 

annualità 2023- gestione provvisoria D. Lgs. n. 118/2011, per l’acquisto di marche da bollo da 
utilizzare per l’iscrizione a ruolo; 

 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.          

 
 
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                        F.TO AVV. PAOLO PETROLO 



SI  ATTES TA 
 

 

- che la presente Deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del sito istituzionale di questa 

Azienda in data 15.03.2023. 

 

      Catanzaro, lì 15.03.2023. 

 

 

Per la Segreteria della Direzione Generale 

                                                                                                 F.to Maria Agosto 


