
 
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

             per La Provincia di Pescara 
 

DETERMINA DIRETTORIALE 
N. 21   DEL  27-01-2017  

 
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE GIUDIZIALE DELL’ATTO DI INTIMAZIONE AL 
PAGAMENTO N. 526672 DEL 29.12.2016 E DEL PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA N. 43139 DEL 
14.01.2017 NOTIFICATI DALLA SOGET S.p.a. 

 
IL  DIRETTORE 

PREMESSO: 
che in data 02.01.2017 la SOGET notificava a questa ATER una intimazione al pagamento per la somma 
complessiva di €.87.238,25; 
che, a seguire, in data 16.01.2017, la SOGET notificava altresì un preavviso di iscrizione ipotecaria; 
 
RILEVATO: 
che detta somma è riferita a delle ingiunzioni di pagamento per consumo di acqua potabile di utenze intestate 
all’ATER per le annualità 2005-2006-2007-2010-2011 e 2012, già notificate precedenza; 
che l’Ufficio Rendicontazioni, con nota prot. n. 611 del 16/1/2017, ha relazionato in merito, rappresentando che 
parte del pagamento richiesto è riferito a somme derivanti da ingiunzioni notificate in data 3/2/2011, mai pagate e 
mai messe in esecuzione dalla SOGET, parte  a somme derivanti da ingiunzioni  già pagate dall’ATER  entro i 
termini stabiliti;  
che l’ufficio legale con nota in data 26/1/2017 ha relazionato in merito alla necessità di impugnare - l’atto di 
intimazione al pagamento, atteso che le somme ivi incartate non sono dovute sia perché il credito è palesemente 
prescritto, sia perché parte di esso è estinto a seguito dell’intervenuto pagamento , nonché  - il preavviso di ipoteca, 
che si basa su un titolo illegittimo; 
 
VISTA la relazione in data 26.1.2017 dell’Ufficio legale, che costituisce parte integrante del presente atto; 
RITENUTO per quanto sopra di proporre opposizione alle ingiunzioni di pagamento in oggetto; 
VISTO l’art. 11 del vigente Statuto Aziendale; 
 

DETERMINA 
 
1)per le motivazioni in premessa, di proporre opposizione alle ingiunzioni di pagamento n. 526672 del 29.12.2016 e 
del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 43139 del 14.01.2017 notificati dalla SOGET S.p.A; 
 
2)di nominare difensore e procuratore dell’Azienda l’ Avv. Antonella Zuccarini, associata dello studio legale 
tributario Del Federico & Associati;   
       
3)di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza 
amministrativa ( D.lgs 33/2013). 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Giuseppina Di Tella 
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