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DETERMINAZIONE N. 110 DEL 22.05.2017

OGGETTO: INCARICO COLLABORAZIONE AVVOCATO ESTERNO PER LE

ATTIVITÀ' CONNESSE ALLE PROCEDURE ESECUTIVE DA INTRAPRENDERSI

NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA.

Estensore Responsabile Ufficio Legale
Dirigente Area Amministrativa

Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi Avv, Federica Delli Colli Dott.ssa Nicoletta Panicela
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'Avvocatura aziendale è particolarmente impegnata nella ordinaria gestione
degli affari legali nonché nelle specifiche attività di recupero giudiziale e stragiudiziale dei
crediti che l'Azienda vanta nei confronti dei propri utenti e nelle azioni di rilascio degli
immobili occupati senza titolo e/o oggetto di abbandono;

Consideroto che le attività sopra dette comportano un notevole dispendio di tempo e di
energie richiedendo la partecipazione alle udienze e la doverosa assistenza agli accessi per il
rilascio di immobili oggetto delle procedure esecutive, così implicando per l'Avvocatura interna
un necessario allontanamento dalla sede aziendale, per tempi a volte prolungati;

Considerato altresì che tutte le dette attività possono indifferentemente svolgersi
nell'ambito della Circoscrizione del Tribunale di Prosinone e/o di Cassino;

Viste:

-  la determinazione n. 189 del 10.12.2015 con la quale si dava mandato ed autorizzare gli
avvocati dell'Azienda ad avvalersi della collaborazione di professionisti esterni qualora se ne
presenti l'esigenza;
-  la professionalità dimostrata dall'aw. Michela Pesillici nello svolgimento del lavoro
affidatole;

- la richiesta inviata dall'Avv. Federica Delli Colli, responsabile dell'Ufficio Avvocatura, accolta
dal Commissario Straordinario;

Vista la L.R. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano porte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di autorizzare gli avvocati dell'Azienda a continuare di avvalersi della collaborazione
dell'avv. Michela Pesillici, anche per continuità del lavoro in essere;

3. Di dare atto che il compenso da corrispondere al professionista sopra menzionato sarà
determinato come segue:

a. € 20,00 per il deposito e ritiro di atti presso gli ufficiali giudiziari e le
cancellerie;
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b. € 20,00 per l'assistenza ad udienze di rinvio;
c. € 35,00 per l'assistenza alle udienze non di rinvio;
d. € 20,00 per l'assistenza alle operazioni di rilascio il cui esito sia un mero rinvio;
e. € 60,00 per l'assistenza alle operazioni di rilascio che si concludano con

l'immissione in possesso dell'immobile dell'Azienda;

4. Oi dare atto che la presente determinazione comporta un impegno di spesa per
l'Azienda di presumibili € 5.000,00 all'anno oltre IVA e CPA, cui potrà farsi fronte
con i fondi di cui alla deliberazione commissariale n. 15 del 12.04.2017;

5. Il Professionista incaricato dovrà far pervenire copia di questo provvedimento
controfirmato per accettazione perché assuma il valore di convenzione bilaterale;

6. Al pagamento delle competenze di spettanza del professionista sarà provveduto a
presentazione di nota spese controllata e liquidata;

7. La presente determinazione sarà trasmessa al Commissario, al Dirigente Area
Amministrativa ed all'Ufficio Avvocatura.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.sso Nicoletta PANICCIA

incarico collaborazione avvocato esterno
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DISTRIBUZIONE

COMMISSARIO AREA AMM.VA AREA GESTIONE A.T./N.C. E RECUPERO A.T./MANUTENZIONE

RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI

R.P.C. L 190/2012
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