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DETERMINAZIONE N. 128 DEL 13.06.2017

066ETT0;

ATER

C!

ATI

CONSORZIO

NAZIONALE

RISCOSSIONI

INCARICO LESALE PER FASE ESECUTIVA SENTENZE

Estensore

Responsabile Ufficio Avvocatura

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Aw, Federica Delli Colli

Dott.ssa Nicoletta Panicela

Via Alcide De Gasperì n. 1 - 03100 Prosinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 wvAv.aler.frosinone.it
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con determinazione direttoriale n° 177 del 10.10.2016 l'Aw. Leonardo Giannuzzi

è stato incaricato di intervenire in sette procedimenti pendenti presso il Giudice di Pace di
Roma per la migliore difesa degli interessi dell'Azienda;

Considerato che nel procedimento n° 9838/16 R.G. il Giudice ha disposto la sospensione dello
stesso fino alla definizione del giudizio pendente presso il Tribunale di prosinone tra l'Ater e
l'Ati per ragioni di pregiudizialità;
Considerato altresì :

- che i due procedimenti n° 10970/16 R.G. e n° 5561/16 R.G. sono invece stati definiti

totalmente in favore dell'Azienda e in entrambi i procedimenti infatti, il Giudice ha
condannato l'Ati sia al pagamento delle spese processuali oltre accessori di legge, sia al
risarcimento del danno per lite temeraria;

- che gli altri quattro procedimenti sono tuttora pendenti.

Ritenuto che necessita procedere quanto prima al recupero delle somme liquidate nelle due
sentenze sopra citate, incaricando, per continuità di difesa, lo stesso legale intervenuto nei
giudizi civili sopra detti;
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 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di affidare all'Avv. Leonardo Giannuzzi con studio in Via Vigna due Torri n° 121 00149 Roma, il mandato per la fase esecutiva delle Sentenze di cui al Procedimento n°

10970/16 R.G. e n® 5561/16 R.G., procedendo al recupero delle somme liquidate dal
Giudice di Pace di Roma.

3. Di consegnare la presente al legale incaricato che firmerà la stessa per accettazione.
4. Di dare atto che il compenso sarà liquidato in base ai minimi tariffari secondo l'attività
che il legale svolgerà.
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5. Di imputare l'importo di € 1.000,00 sul capitolo di bilancio afferenti al conto n°
3080112002 "Consulenza legale e notarile".

6. La presente determinazione sarò trasmessa al Commissario, al Dirigente Area
Amministrativa, all'Area bestione ed all'Ufficio Avvocatura.

IL DIRETTORE GENERALE
>ott.ssa Nicoletta PANICCIA

Via Alcide De Gasperi n. 1 -03100 Prosinone
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