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OGGETTO: ATER PESCARA / MULIERO PEPPINO Tribunale di Pescara, RG 4022/2017, G.U. Dott.
Falco, ud. 06.10.2017): COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- NOMINA DIFENSORE E PROCURATORE ATER

IL DIRETTORE

DETERMINA
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PREMESSO:
che in data 26.09.2017 il Sig. Muliero Peppino, assegnatario di un alloggio ERP sito in Pescara, alla Via
Caduti per Servizio, n. 25, ha notificato a questa ATER un ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale ha chiesto al
Giudice la condanna dell’ATER all’esecuzione dei lavori di messa in funzione dei servizi igienici dell’alloggio di
che trattasi;
che, dalla documentazione fornita dall’Ufficio tecnico, risulta che l’ATER sin dal mese di luglio 2017 ha
inviato una ditta incaricata per l’esecuzione dei lavori, ma il Sig. Muliero si è rifiutato inspiegabilmente di far
accedere gli operai nell’alloggio. Analogo episodio si è ripetuto in data 03.10.2017;
RILEVATO che l’Ufficio legale ha relazionato in merito ritenendo opportuno costituirsi nel giudizio de quo per
resistere alle pretese del Sig. Muliero, poiché il ricorso è infondato, atteso che non solo il Sig. Muliero era
perfettamente a conoscenza dello stato dell’immobile all’atto della consegna, ma dapprima aveva espresso
l’intenzione di eseguire in proprio detti lavori, unitamente ad altri (es. sostituzione vasca da bagno con piatto
doccia), salvo poi chiedere l’intervento della stessa ATER;
VISTA la suddetta relazione dell’ufficio legale prot. 11122 del 4/10/2017;
VISTO l’art. 11 del vigente Statuto aziendale;
CONSIDERATO che tale atto non comporta l’assunzione di impegno di spesa;
RITENUTO di condividere le motivazioni espresse nella suddetta relazione dell’Ufficio legale e di conseguenza
di costituirsi nel giudizio in questione ;

1) di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara e proposto dal Sig. Muliero Peppino per le
motivazioni in narrativa;

CO

PI
A

2) di nominare difensore e procuratore dell’Azienda lo Studio Legale Tributario Del Federico & Associati,
affidatario dell’Ufficio Legale interno, in persona dell’associata Avv. Antonella Zuccarini;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto, all’albo pretorio aziendale:
www.gazzettamministrativa.it
IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella

Firmato digitalmente da:DI TELLA GIUSEPPINA
Data:04/10/2017 09:45:09
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