DETERMINAZIONE N. 153 DEL 24.08.2016

OGGETTO: TRIBUNALE DI CASSINO RGN. 2590/2015 - CONDOMINIO
S.CARLO SC.A - ISOLA DEL LIRI - TRANSAZIONE.

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:
- il Condominio S. Carlo Scala A, rappresentato e difeso dall’Avv. –OMISSIS-, ha proposto
ricorso per decreto ingiuntivo n. 488/2015 ingiungendo di pagare all’Ater di Frosinone la
somma di € 19.618,74 oltre interessi come da domanda ed € 145,00 per esborsi, € 500,00 per
compensi professionali;
- l’Azienda con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha introdotto a propria
difesa il giudizio RG. N. 2590/2015 tutt’ora pendente presso il Tribunale di Cassino con
udienza fissata al 27/09/2016 – Giudice Dott. –OMISSIS-;
- è volontà delle parti addivenire ad una chiusura bonaria della lite dove l’Ater di Frosinone
riconosce al Condominio istante la somma di € 16.427,52 per sorte oltre € 400,00 per spese
vive e competenze ; e che il Condominio San Carlo Sc. A , a tacitazione di ogni pretesa accetta
tale proposta a chiusura transattiva del contenzioso pendente ritenendola satisfattiva con
impegno dell’Ater al pagamento di quanto dovuto entro l’udienza prevista del 27/09/2016;
Ritenuto vantaggioso per l’Azienda transigere la controversia per il risparmio che ne consegue
derivante dalla effettiva possibilità di soccombenza del giudizio con conseguenziale condanna
ulteriore alle spese legali dello stesso;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dall’Avv. –omissis-, legale incaricato intervenuto
successivamente al giudizio instaurato, che consiglia di transigere il giudizio pendente per le
motivazioni di cui in narrativa;
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;
2. Di transigere la controversia con il Condominio San Carlo Sc. A – Isola del Liri alle
condizioni di cui in premessa;
3. Di dare atto che la somma di € 16.427,52 trova capienza sul conto n. 2080201000
“Fondo rischi su contenzioso” del bilancio del presente esercizio e la somma di €

Via Marittima, 394 – 03100 Frosinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

400,00 trova capienza sul conto n. 3080204000 “Spese legali attinenti l’utenza” del
bilancio del presente esercizio;
4. Con la sottoscrizione della presente le parti fanno espressa rinuncia al DI n. 488/2015
ed al giudizio di opposizione sopra richiamato RG. N. 2590/2015;
5. Di trasmettere la presente all’Area legale, al Responsabile Condomini ed all’Area
Amministrativa per i conseguenziali provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Transazione Condominio S.Carlo Isola Liri
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DISTRIBUZIONE
COMMISSARIO
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