DETERMINAZIONE N. 135 DEL 22.07.2016

OGGETTO: -OMISSIS-C/ ATER- TRANSAZIONE SU SCOPERTO FRANCHIGIE.

Estensore

.Responsabile Ufficio Ragioneria

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Dott. Alfio Montanaro

Dott.ssa Nicoletta Paniccia
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con nota prot. n. 8214/26.05.2016 l’Avv. –omissis- comunica che intende procedere
giudizialmente al recupero dello scoperto delle franchigie dovute da Ater;
- per mezzo della collaborazione dei legali dell’Azienda nonché del responsabile dell’Ufficio
Ragioneria si è pervenuti ad una soluzione transattiva formalizzata dall’Avvocato –omissis- con
nota prot. n. 9385 del 27/06/2016 e precisata nella nota mail del 22/06/2016;
- tale proposta transattiva prevede il pagamento da parte di Ater entro il 30/11/2016 della
somma omnicomprensiva di € 25.000,00 a saldo e stralcio del dovuto pari ad € 32.734,99 e
così per una rinuncia del credito vantato pari al 25%, nonché la rinuncia agli interessi legali e
moratori maturati;
Ritenuto vantaggioso per l’Azienda transigere la controversia per il risparmio che ne consegue
oltreché al fine di evitare l’insorgere di un contenzioso;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dall’Avv. Federica Delli Colli che in trattazione la
controversia;
Vista
Vista
Vista
Vista

la deliberazione commissariale n. 32 .del 02.11.2015
la deliberazione commissariale n. 33 .del 02.11.2015
la deliberazione commissariale n. 36 .del 13.11.2015
la deliberazione commissariale n. 11 del 08.02.2016;

Visto il parere favorevole reso dal Dirigente dell’Area Amministrativa;
Acquisito per le vie brevi l’indirizzo conforme del Commissario Straordinario alla transazione
stragiudiziale della lite;
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 formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di transigere l’insorgenda lite con il pagamento della somma di € 25.000,00
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omnicomprensive alla –omissis- di assicurazione con sede in Torino – -omissis – sul conto
corrente n. -omissis – omissis – -omissis con riferimento causale bonifico: “Franchigie
2010/302744FA”;
3. Di dare atto che la suddetta somma trova capienza sul conto 2080201000 “Fondo
rischi su contenzioso” del bilancio del corrente esercizio che presenta la dovuta
disponibilità;
4. Con la sottoscrizione della presente la –omissis- unitamente all’Avv. –omissis- con
studio in Via –omissis-, rinuncia alla pretesa creditoria dichiarando che al ricevimento
della somma di € 25.000,00 nulla avrà a che pretendere a titolo degli importi delle
franchigie di cui alle premesse;
5. Di trasmettere la presente all’Area legale, al Dirigente dell’Area Amministrativa per i
conseguenziali adempimenti;
6. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull’albo on line;
7. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Per accettazione e conferma di tutto quanto stabilito ai punti 1.2.3.4.5.6. e nelle premesse

Direttore Generale

-omissis-

Servizio Legale e
Contenzioso

Dirigente Area Amministrativa
Regolarità contabile e copertura
finanziaria

Dott.ssa Nicoletta Paniccia

………………………………………….
Avv. –omissis-

Avv. Federica Delli Colli

Dott.ssa Nicoletta Paniccia
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DISTRIBUZIONE
COMMISS.

A.A.

A.L.

AA.GG.- PRIVACY- S.I.

R.P.C. L.
190/2012

RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI

Transazione –omissis-
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A.T.

