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

23.01.2013

N.

05

OGGETTO: CONTENZIOSO ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN
GIOVANNI BATTISTA”/TEMPOR SPA. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilatredici il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 18.00, 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.
Cognome
N.
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; Assente
Componente; Assente
Componente. Assente

Partecipa con funzioni di Segretario il Direttore FF, Ing. Gabriele Mancini, incaricato 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 con decreto ingiuntivo di pagamento N° 1571/12, RG n. 5431/2012, notificato il 17.12.2012,
emesso dal Tribunale Civile di Latina in favore della Tempor – Agenzia per il lavoro – S.p.A., con
sede in Milano, Via Giovanni Battista Morgagni, 28, al fine di ottenere il pagamento da parte degli
Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” la somma di €. 615.000,00, oltre interessi
moratori, nonché spese, competenze ed onorari;
- che il debito degli Istituti nei confronti della Tempor è pari ad € 593.121,82, con ultima fattura del
30.04.2012;
- che il decreto ingiuntivo deriva dal mancato pagamento delle forniture della Tempor come
conseguenza della mancanza di liquidità degli Istituti ed a causa di contestazioni rivolte dagli stessi
Istituti alla Tempor in merito alla qualifica del personale fornito;
- che nel corso della seduta di CdA del 21.01.2013 è stato dato mandato al Presidente degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti di interpellare l’Agenzia di
Somministrazione di Lavoro Tempor S.p.A al fine di trovare una soluzione extra giudiziale alla
suindicata controversia;
Preso atto che il Presidente dell’Organismo Straordinario, all’uopo incaricato, assistito dal Direttore
FF, Ing. Gabriele Mancini, e dalla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Contabilità, Dott.ssa
Luisa Caramanico, ha incontrato in data 22.01.2013 il Legale Rappresentante della Tempor S.p.A,
Dott. Francesco Gordiani, e che le parti sono addivenute ad una ipotesi di accordo che prevede
sostanzialmente quanto segue:
a) il riconoscimento di un credito vantato dalla Tempor S.p.A di Euro 615.000,00;
b) il cronoprogramma di pagamento da parte dell’Ente in 21 rate di cui la prima di Euro 150.000,00
da versare immediatamente e le successive 20 di €. 23.250,00 cadauno da versare la fine di ogni
mese con decorrenza febbraio 2013 e termine settembre 2014, senza applicazione di alcun interesse
moratorio;
c) il decreto ingiuntivo richiamato non verrà posto in esecuzione dalla TEMPOR SpA;
Ritenuto l’accordo meritevole di approvazione, per il risparmio derivante dagli oneri di giudizio e
dalla rateizzazione ottenuta;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi e palesi:
delibera
1.di prendere atto dell’accordo stragiudiziale intercorso tra gli Istituti Riuniti San Giovanni Battista
ed il Rappresentante della Tempor S.p.A – Agenzia per il lavoro, Dott. Francesco Gordiani, che
prevede sostanzialmente quanto segue:
a) il riconoscimento del credito vantato dalla Tempor S.p.A di Euro 615.000;
b) il cronoprogramma di pagamento da parte dell’Ente in 21 rate di cui la prima di Euro 150.000,00
da versare al ricevimento dell’accettazione della proposta e le successive 20 di €. 23.250,00
cadauno da versare la fine di ogni mese con decorrenza febbraio 2012 e termine settembre 2014,
senza applicazione di alcun interesse moratorio;
c) il decreto ingiuntivo richiamato non verrà posto in esecuzione dalla TEMPOR SpA;
2. di ritenere l’accordo meritevole di approvazione;

3. di autorizzare il Direttore f.f. alla sottoscrizione dell’accordo.
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.
Parere di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
Visto di regolarità tecnica:
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

COMPONENTE

F.to Avv. Giovanni Ciccone

F.to Dott. Sandro Spella

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Gabriele Mancini

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 23.01.2013 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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Chieti 24.01.2013

IL DIRETTORE FF
F.to Ing. Gabriele Mancini

