DETERMINAZIONE N. 84 DEL 28.04.2016

OGGETTO: TRIBUNALE DI FROSINONE RGN. 486/2015 – OMISSIS- C/ ATER
- TRANSAZIONE.

Estensore

Servizio Legale e
Contenzioso

Dirigente Area Legale

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Avv. Claudia Virgili

Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Dott.ssa Nicoletta Paniccia
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il Sig. -OMISSIS, lacatario di un alloggio ATER in
Frosinone, adiva il Tribunale di Frosinone per veder condannare l’Ater al ripristino della
utenza elettrica nelle parti comuni dell’edificio, al risarcimento dei danni scaturenti dal
distacco dell’energia elettrica richieste in € 2.900,00 oltre spese legali per il giudizio;
- avverso detto ricorso l’Ater si costituiva in giudizio dapprima con -OMISSIS ed in seguito
alla sua cancellazione dall’Albo, si costituiva a difesa dell’Azienda -OMISSIS, che richiamava
in toto l’atto di costituzione e le memorie difensive della collega;
- in data 04/04/2016 con nota prot. n. 5021 perveniva in Azienda dalla parte ricorrente per il
tramite del proprio legale Avv. -OMISSIS, una soluzione transattiva a chiusura del
contenzioso pendente presso il Tribunale di Frosinone come in oggetto;
- detta proposta transattiva prevede la rinuncia da parte del sig. -OMISSIS alla richiesta di
risarcimento danni come nel ricorso pari ad € 2.900,00, la rinuncia dell’Azienda al pagamento
dei canoni di locazione per cui il sig. -OMISSIS risulta moroso pari ad € 1.369,60 alla data del
31/03/2016 oltre alle spese per competenze legali compensate ;
Ritenuto vantaggioso per l’Azienda transigere la controversia per il risparmio che ne consegue
pari ad € 1.503,40 oltre alle spese successive occorrende del giudizio in corso ed all’ alea del
giudizio de quo; pertanto verranno compensate le somme richieste con quelle dovute da
controparte;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dall’Avv. -OMISSIS, legale incaricato del
contenzioso pendente, che consiglia di transigere il giudizio in quanto ritenuto dallo stesso
economicamente vantaggiosa e conveniente l’offerta proposta;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
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 fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2. Di transigere la controversia con il sig. -OMISSIS, alle condizioni come in narrativa di
cui all’allegata nota prot. n. 5021/04.04.2016 che firmerà la presente per accettazione;
3. Di dare atto che la transazione comporta un minore esborso per l’Azienda quantificato
in € 1.503,40;
4. Con la sottoscrizione della presente le parti fanno espressa rinuncia al ricorso
pendente presso il Tribunale di Frosinone con RGN. 486/2015;
5. Di trasmettere la presente all’Area legale, all’Area AA.GG., Privacy e S.I. per lo storno
del credito Ater nei confronti del sig. -OMISSIS fino al 31/03/2016 e per tutti i
conseguenziali provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta PANICCIA

Transazione signor -omissis
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DISTRIBUZIONE
COMMISSARIO

A.A.

A.L.

AA.GG.- PRIVACY- S.I.
R.T. D.LGS. 33/2013

R.P.C. L.
190/2012

RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI
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A.T.

