ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
___________________________

DELIBERAZIONE DELL’ORGANISMO STRAORDINARIO DI CUI
ALL’ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 24/06/2011, N. 17

SEDUTA DEL

21.01.2013

N.

01

OGGETTO: “DETERMINAZIONE IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRA GLI
ISTIUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA” DI CHIETI ED
IL COMUNE DI CHIETI.

L’anno duemilatredici il giorno 21 del mese di Gennaio alle ore 15.00, nella sede degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti, a seguito di convocazione del
Presidente si è riunito l’Organismo Straordinario di cui all’art. 21 della L.R. 24/06/2011, n. 17.
N.
Cognome
1 TILLI
2 CICCONE
3 SPELLA

Nome
CONCEZIO GILBERTO
GIOVANNI
SANDRO

Carica
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Presente Assente
X
X
X
3

Presenti i Componenti del Collegio dei Revisori:
Dott.ssa Elena Leonzio
Dott.ssa Valeria Giancola
Dott. Rocco De Marco

Presidente;
Componente;
Componente.

Partecipa con funzioni di Segretario la Dott.ssa Luisa Caramanico incaricata della redazione
del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Concezio Gilberto Tilli nella sua
qualità di Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto.

L.R. 24 GIUGNO 2011 N. 17 (art. 21, c. 6 e segg.)
L’ORGANISMO STRAORDINARIO

PREMESSO

che il Comune di Chieti, con missiva del 16 gennaio u.s., ha trasmesso a questo Istituto

una proposta di transazione in merito alla sentenza n. 65/2010 emessa del Tribunale di Chieti in
virtù della quale il Comune di Chieti è stato condannato a versare agli Istituti Riuniti di Assistenza
“San Giovanni Battista” la somma di euro 215.631,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
dalla data della domanda al saldo;
RICORDATO

che, a seguito della su richiamata sentenza, si è proceduto nei confronti del Comune di

Chieti mediante atti di precetto, l’ultimo notificato in data 13 marzo 2012, e successivo
pignoramento per la riscossione coattiva della complessiva somma di euro 579.477,79;
TENUTO CONTO

che nella succitata transazione il Comune di Chieti ha proposto il pagamento di

quanto dovuto nella seguente misura: i) quanto ad euro 593.766,28 da scomputare con i canoni
TARSU e Idrici mai corrisposti dagli Istituti San Giovanni Battista; ii) quanto ad euro 100 mila
entro il 31.03.2013; iii) quanto ad euro 100 mila entro il 30.09.2013; iii) infine, quanto ad euro
171.971,58 entro il 31.03.2014;
ACQUISITA la

documentazione dall’Ufficio di Ragioneria dalla quale si apprende che questo Istituto

è debitore nei confronti della Società Teateservizi S.r.l. della somma di euro 221.794,70 di cui euro
154.574,41 per canoni idrici relativi agli anni dal 2007 al 2012 ed euro 67.220,29 per TARSU
relativi agli anni dal 2010 al 2012;
RITENUTO

che la proposta teatina attiene più ad una modalità di pagamento ed incasso dei reciproci

debiti e crediti che ad una proposta transattiva;
PROCEDUTO al

ricalcolo dei crediti vantati da questo Ente nei confronti del Comune di Chieti, come

da sentenza già citata, nella seguente modalità:


sorte capitale



rivalutazione monetaria dal 04 novembre 1992 alla data odierna € 138.903,04



interessi di mora dal 04 novembre 1992 alla data odierna

€ 236.751,36



spese legali relativi alla sentenza e alla fase esecutiva

€ 23.712,81



somma complessiva

€ 614.998.95

RIEPILOGATA la

€ 215.631,74

situazione creditoria pari ad euro 615.000,00 (importo arrotondato per semplicità di

calcolo) e debitoria che ascende ad euro 221.794,70;

RITENUTO

che le modalità e le tempistiche di pagamento possano considerarsi vantaggiose per

questo Ente sia perché assicurano un incasso entro la fine del mese di marzo di oltre 300 mila euro
(221.794,70 + 100.000,00) ed entro settembre di altre 100 mila euro sia perché i debiti nei confronti
della Teateservizi S.r.l. si estinguono in un’unica soluzione senza attivare procedure contenziose;
DELIBERA
1) di procedere, contestualmente al ricevimento di un atto di assenso da parte del Comune di
Chieti alla condivisione di quanto qui deliberato, al pagamento della somma di euro
154.574,41 per canoni idrici relativi agli anni dal 2007 al 2012 ed euro 67.220,29 per
TARSU relativi agli anni dal 2010 al 2012.
2) di procedere ad incassare la somma di euro 221.794,70 quale prima rata della dilazione di
pagamento.
3) di concedere al Comune di Chieti di corrispondere la restante somma di euro 393.205,30
quanto ad euro 100.000,00 entro il 31 marzo 2013, quanto ad euro 100.000,00 entro il 30
settembre 2013, quanto alla residua somma di euro 193.205,30 entro il 31 marzo 2014.
4) di subordinare l’efficacia della presente deliberazione all’accettazione da parte del Comune
di Chieti delle seguenti condizioni:
a. dichiarazione congiunta del Comune di Chieti e della Teateservizi S.r.l. circa la
corresponsione della somma di euro 221.794,70 al Comune di Chieti e della
conseguente liberatoria di ogni e qualunque obbligo di questo Ente nei confronti sia
del Comune di Chieti sia della Teateservizi S.r.l. per i canoni idrici relativi agli anni
dal 2007 al 2012 e per TARSU relativi agli anni dal 2010 al 2012;
b. la corresponsione del tasso di interesse di mora al saggio così come individuato
dall’art. 5 del d. lgs. n. 231/2002, per il primo mese di ritardo, trascorso il quale si
risolve la presente rateazione e riscosso l’importo residuo sempre applicando il
succitato interesse di mora.

L’ORGANISMO STRAORDINARIO

Stante l’urgenza che riveste l’adozione del presente atto con ulteriore votazione unanime resa nei
modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

Visto per il parere tecnico
Il Direttore FF
F.to Ing. Gabriele Mancini

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

F.to Concezio Gilberto Tilli

IL COMPONENTE

F.to Avv. Giovanni Ciccone

F.to Dott. Sandro Spella

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

o è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza “San
Giovanni Battista” di Chieti il giorno 24.01.2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 3 della L.R. n. 4 del 23/1/2004 ed art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 24.01.2013

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Cesare Schiazza

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.01.2013 perché:
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,4°comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio degli II.RR.AA. (art.134, 3°comma, del D.Lgs

n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 24.01.2013

IL DIRETTORE FF
F.to Ing. Gabriele Mancini
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IL DIRETTORE FF
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