
 

 

 

 

 

 

 
 REGIONE CALABRIA 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  

(ATERP CALABRIA) 

  

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N° 77 DEL 27 MARZO 2023 

REGISTRO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA. 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO:  Liquidazione spese legali sentenza Tar Catanzaro n. 206/2023 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 



 

L’anno 2023, il giorno 27 del mese di marzo, presso la sede dell’Azienda, 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 Direttore Amministrativo  

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

Servizi dell'ATERP Calabria 

Il Direttore Amministrativo 

F.to Dott. Pasquale Cannatelli 
  
 
 

 

Ufficio Contabilità Generale 

 

 

Impegno n. 269 del 27.03.2023 

 

Voce 55001002 

 
€  € 

Previsione iniziale di 

bilancio 
250.000,00 Impegno per il 

presente atto 
   3.243,24 

Totale impegnato     5.702,36 Disponibilità 

residua 
244.297,64 

 

Si attesta la copertura finanziaria della pesa sul Bilancio di Previsione Triennio 2022-2024. Annualità 

2023 – Gestione provvisoria ai sensi dell’allegato 4/2 punto 8 del D. Lgs 118/2011. 

 

            Il Responsabile del Procedimento                                         Il Dirigente dell’Ufficio 

                F. to dott. ssa Vincenza Iuele                                       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; 

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 

L.R. 27/2006; 

che con deliberazione n. 01 del 16.05.2016 il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto dell’Aterp 

Calabria; 

che con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 91 del 22 giugno 2020 è stato nominato 

Commissario Straordinario dell’ATERP CALABRIA l’avv. Paolo Petrolo; 



che con Decreto del Commissario Straordinario n. 164 del 3/10/2022 sono stati conferiti ad interim gli incarichi 

di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico dell’Aterp Calabria, rispettivamente al dott. Pasquale 

Cannatelli e all’ing. Giuseppe Raffele; 

che con delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 17/02/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

armonizzato dell’Aterp Calabria triennio 2022/2024; 

che con delibere n. 106 del 21.03.2022 della Giunta Regionale e n. 64 del 13/04/2022 del Consiglio Regionale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’Aterp Calabria per il triennio 2022/2024; 

che con Delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 20.02.2023 si è preso atto della sentenza del 

TAR n. 206/2023 a seguito del ricorso del dipendente omissis avverso il decreto del Commissario 

Straordinario n. 33 del 14.11.2022; 

che la predetta sentenza condannava l’Aterp Calabria, “……. “alla refusione delle spese di lite in 

favore della parte ricorrente che liquida in complessive € 2.000,00, oltre spese generali nella misura 

del 15%, nonché iva e cassa come per legge” 

che con nota prot. 3235/2023 l’avv. omissis, per conto del suo assistito, invitava e diffidava l’Aterp al 

pagamento delle spese legali per come liquidate in sentenza; 

che il presente atto comporta una spesa indifferibile, derivante da provvedimento giurisdizionale, la 

cui mancata esecuzione potrebbe arrecare ulteriore aggravio di spesa all’Ente; 
che la gestione dell'Aterp si svolge in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 118/2011; 

che, pertanto, occorre impegnare la somma complessiva di € 3.243,24 per spese legali come sopra 

liquidate comprensive di € 325,00 per spese vive per contributo unificato  per iscrizione a ruolo,  sul 

cap.  55001002 del Bilancio di Previsione Aterp Calabria 2022/2024 - annualità 2023 gestione 

provvisoria; 
 

VISTI 

La LR n. 24 del 16 maggio 2013; 

la DGR n. 66 del 2 marzo 2016 di approvazione dello Statuto dell’ATERP unica; 

il DPGR n. 99 del 9 maggio 2016; 

la nota prot. 3235/2023; 

LETTA 

la documentazione agli atti degli Uffici 
 

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo  

 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in narrativa e che s’intendono qui integralmente riportati; 

di autorizzare l’impegno di spesa per l’importo di € 3.243,24 a valere sul capitolo 55001002 del 

Bilancio di Previsione dell’ATERP Calabria – Triennio 2022-2024 – annualità 2023 gestione 

provvisoria; 

di liquidare e pagare l’importo di € 3.243,24 mediante bonifico al dipendente omissis per refusione 

delle spese legali così come liquidate in sentenza Tar Catanzaro n. 206/2023; 

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, nonché la pubblicazione nell’area trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.;  
 

                                     Il Commissario Straordinario 

                                                         F. to    avv. Paolo Petrolo 

 
 
 
 
 
 



S I  A T T E S T A  

 

 

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

Azienda in data 27.03.2023. 

 

      Catanzaro, lì 27.03.2023. 

 

 

Per la Segreteria della Direzione Generale 

                                                                                                              f.to Maria Agosto 

 

 


