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DETERMINAZIONE N. 148 DEL

04.08.2016

AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO CREDITI CANONI
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IL bIRETTORE GENERALE
Visto l’elevato importo dei crediti verso gli assegnatari che non hanno provveduto al
pagamento dei canoni di unità residenziali come da risultanze contabili del bilancio consuntivo
2015, già approvato:
Ritenuto che il carico di lavoro degli avvocati del Servizio Legale non consente di avviare con
la necessaria celerità le procedure giudiziali per il recupero dei crediti di cui sopra;
Viste le numerose pratiche inoltrate agli avvocati del Servizio Legale, dagli Uffici preposti al
recupero stragiudiziale per l’avvio di dette procedure e rimaste a tutt’oggi inevase per
l’eccessivo carico di lavoro degli avvocati;
Ritenuto di dover avviare senza indugio e simultaneamente azioni legali verso gli utenti
insolventi nei vari Comuni della Provincia:
Considerata l’esigenza di provvedere alla nomina di professionisti esterni, che possano
rappresentare e difendere gli interessi dell’Azienda con il recupero giudiziale dei crediti:
Ritenuto opportuno, per motivi logistici e di economicità, adottare il criterio di ripartizione
per ambiti territoriali nell’affidamento di detti incarichi;
Considerato altresì che detto criterio è ben rispondente alla competenza territoriale del
Tribunale di Frosinone e del Tribunale di Cassino:
Visto l’elenco degli avvocati di fiducia dell’azienda:
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
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ater della Provincia di
Frosinone;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Acquisito oralmente apposito indirizzo dal Commissario Straordinario che comunque firma la
presente a questo fine;
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

bETERMINA
1. Gli Avvocati

Giorgio ladanza e Manuela Bonan sono incaricati di porre in essere ogni

Via Marittima 394—03100 Frosinone

Tel 0775/2591 Fax 0775/293735

P VA 00105380604 ~.ater.frosinone.it

t

~O~1CIADIFRD9NO~E

C-R

per il recupero dei crediti di canoni di unità residenziali, ancl*’ ove
occorrendo con azioni di sfratto per morosità delle unità immobiliari residenziali nei
confronti dei conduttori e acquirenti morosi appartenenti ai Comuni del circondano del
Tribunale di Frosinone;
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2. Gli Avvocati Emiliano Mignanelli e Bruna Toti sono incaricati di porre in essere ogni
azione giudiziale per il recupero dei crediti di canoni di unità residenziali, anche ove
occorrendo con azioni di sfratto per morosità delle unità immobiliari residenziali nei
confronti dei conduttori e acquirenti morosi appartenenti ai Comuni del circondano del
Tribunale di Cassino:
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa per
l’Azienda considerate le modalità di pagamento fissate nella Convenzione;
4. Di approvare la bozza di Convenzione che, allegata alla presente, ne forma parte
integrante e sostanziale;
5. Il Servizio Legale si impegna a trasmettere alla Direzione Generale elenco delle
pratiche di recupero giudiziale in corso di lavorazione da parte del medesimo Servizio
entro il 10/08/2016;
6. Di nominare Responsabile del Procedimento nonché Referente degli avvocati sopra
nominati adr.ssa AssuntaZe ieri ~.OP-L.At-s ~O (2.Ec-~.io.
7. Di inviare copia della presente determinazione al Dirigente Area Amministrativa, al
Dirigente Area Gestione, al Servizio Legale, all’ufficio Ragioneria.
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