DETERMINAZIONE N. 96 DELL’8.06.2016

OGGETTO: TRIBUNALE DI ROMA RGN. 8002/2016 – OMISSIS- C/ ATERTRANSAZIONE.

Estensore

Servizio Legale

Responsabile Servizio
Legale

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Avv. Claudia Virgili

Avv. Federica Delli Colli

Dott.ssa Nicoletta Paniccia
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con ricorso ex art. 633 c.p.c. la –OMISSIS-, ingiungeva all’Ater di pagare la somma
complessiva di € 7.234,69 a titolo di penale per estinzione anticipata del contratto di “Rent a
car” sottoscritto con l’Azienda;
- avverso detto ricorso l’Ater si costituiva in giudizio a difesa dell’Azienda con –OMISSIS-,
con atto di citazione in opposizione a D.I.;
- nelle more del giudizio la –OMISSIS- proponeva (con nota mail prot. n.7575/18.05.2016) un
componimento bonario della lite offrendo a saldo e stralcio del dovuto il pagamento della
somma di € 4.000,00 con spese compensate;
Ritenuto vantaggioso per l’Azienda transigere la controversia per il risparmio che ne consegue
di € 3.234,69 pari al 40% dell’importo dovuto ed al risparmio delle spese successive
occorrende del giudizio in corso nonché l’alea del giudizio de quo;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dall’Avv. –OMISSIS-, legale incaricato del
contenzioso pendente;
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 delibera Commissariale n. 11 dell’8/02/2016
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 transigere la controversia con la –OMISSIS- alle condizioni come in narrativa, la
quale si impegnerà a firmare la presente per accettazione;
3. Con la sottoscrizione della presente le parti fanno espressa rinuncia al giudizio
pendente presso il tribunale di Roma con RGN: 2008/16 dinanzi al Giudice –OMISSIS4. Di dare atto che il pagamento avverrà entro il 30/06/2016 così come da accordi
stabiliti;
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5. Di trasmettere la presente all’Area legale ed all’area Amministrativa per tutti i
conseguenziali provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Transazione –OMISSIS-
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