DETERMINAZIONE N. 142 DEL 17.07.2017

OGGETTO: -OMISSIS- C/ATER
CASSINO – TRANSAZIONE.

R.G.

N.

1295/2016

–

TRIBUNALE

DI

Estensore

Proponente

Responsabile Ufficio Avvocatura

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Avv. Claudia Virgili

Avv. Federica Delli Colli

Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Via Alcide De Gasperi, 1 – 03100 Frosinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

- con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. notificato l’11.05.2016, la
–omissis-, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Costantini chiedeva al Tribunale di Cassino di
disporre un accertamento al fine di verificare lo stato e la tipologia di interventi da
effettuare all’interno dell’immobile di proprietà dell’Ater di Frosinone alla stessa assegnato
sito in Sora, -omissis- , -omissis-;
- con nota prot. n. 282/10.01.2017 l’Avv. Virgili chiedeva una verifica sullo effettivo stato
dell’immobile de quo. L’ufficio preposto riscontrava la richiesta con nota
prot. n. 759/19.01.2017 ove specificava gli interventi eventualmente da effettuare in una al
preventivo di spesa in € 2.000,00;
- l’Avv. Virgili Claudia con nota prot. n. 3685/17.03.2017 comunicava al Direttore Generale la
disponibilità della –omissis- a transigere l’instauranda lite, rinunciando ad ogni forma di
risarcimento ulteriore a fronte unicamente dei lavori a carico di A.T.E.R. al fine di ripristinare
l’abitabilità dell’immobile in questione;
Ritenuto vantaggioso per l’Azienda transigere la controversia per il risparmio che ne consegue
oltrechè al fine di evitare un ulteriore aggravio di costi per la prosecuzione del giudizio e
l’alea dello stesso;
Visto il nulla osta espresso dal Direttore Generale sul parere tecnico dell’Avv. Virgili;
Vista la L.R n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la Deliberazione Commissariale n. 36 del 17/11/2016;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di transigere l’insorgenda lite alle condizioni di cui alla relazione tecnica trasmessa con nota
prot. n. 759/2017 allegata alla presente, a tacitazione di ogni pretesa attuale e futura
dell’istante;
3. Di trasmettere la presente al Commissario, al Responsabile per la trasparenza per la
pubblicazione sul sito Aziendale, all’Ufficio Avvocatura, al Dirigente Area Tecnica
Manutenzione per l’esecuzione dei lavori ed al Dirigente Area Amministrativa per i
conseguenziali adempimenti, ognuno per quanto di competenza.
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Transazione –omissis-
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