
IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI PICARDI

VIA R.MARGHERITA N.22 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Deliberazione N ^ del lo- Z- &>l<4

Oggetto: Affittuario Alesci Giovanni. Accoglimento proposta di pagamenti rateali per
caanoni scaduti e non pagati per fìtto terreno

L'anno duerniladiciotto, addì ventitre del mese di febbraio alle ore \Cf0O nei locali di
Via Regina Margherita N. 22, di seguito ad invito per avviso scritto regolarmente
notificato, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Ente,

IL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE SI E1 RIUNITO NELLE PERSONE DEI SIGG.

PRESENTI ASSENTI

ROSINA CORRADO PRESIDENTE X

COLOSI SANTO CONSIGLIERE X

CAMPO ALESSANDRO CONSIGLIERE X

Partecipa il Segretario, D.ssa La Malfa Lorenza.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento di cui all'o.d.g: Affittuario Alesci Giovanni. Accoglimento proposta
di pagamenti rateali per canoni scaduti e non pagati per fìtto terreno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel
documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale

E'APPROVATA

E dichiarata immediatamente esecutiva ed urgente.



IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI PICARDI
VIA R.MARGHERITA N.22 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 13 del Jf|z\u>\#

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento:

OGGETTO Affittuario Alesci Giovanni. Accoglimento proposta di pagamenti rateali per
caanoni scaduti e non pagati per fitto terreno

PREMESSO:

che questo Ente, a seguito della morosità del sig. Alesci Giovanni per mancato pagamento
canoni di locazione per fìtto terreno, ha esperito il tentativo di conciliazione dinnanzi
all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;
che in data 23 gennaio 2018 si è tenuto il tentativo di conciliazione;
VISTA la nota del legale di fiducia dell'ente, Avv. Domenico Floramo, agli atti dell'ente
con prot. N. 58 del 31 gennaio 2018, con la quale comunica che il sig.Alesci Giovanni ha
avanzato proposta di definizione che prevede il versamento immediato (al momento
dell'accettazione) di € 1000,00 e a seguire pagamenti rateali mensili di € 500,00 fin
all'estinzione del debito.

VISTO che lo stesso legale esprime parere favorevole alla soluzione prospettata dal sig.
Alesci Giovanni;

RITENUTO opportuno e conducente per l'Ente aderire alla proposta di pagamenti rateali
da parte del Sig. Alesci Giovanni alle condizioni prospettate dal legale di fiducia;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTAla legge 17/07/1890 n. 6972 e succ. modif. ed integr.;
VISTO il D.L.vo 267/2000 e succ. mod. ed integr.

PROPONE

l)Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono interamente richiamati e trascritti,
accettare la proposta avanzata, in fase di conciliazione dinnanzi all'Ispettorato Provinciale
dell'Agricoltura, dal Sig. Alesci Giovanni per il credito vantato dall'IPAB e precisamente:
- il versamento immediato di € 1. 000,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo e a
seguire pagamenti rateali mensili di € 500,00 fino all'estinzione del debito;
2)dare mandato all'Avv. Domenico Floramo di porre in essere ruttagli atti necessari per la
sottoscrizione di apposita scrittura privata tra le parti.
3)Dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
4)Dare incarico al Segretario dell'ente di curare la pubblicazio/leMel presente atto.

ILPRESIDENTE
(Avv. (Corrado Ros^rj

./yf.^W-"--
Si esprime parere favorevole
Il Segretario
D.ssa Lorenza ilffiMalfa
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Del che si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come appresso:

IL PRESIDENTI

(Ayyf Corrado Re*
C/ Lù.4^L.

I CONSIGLIERI

Avv. Alessandro Campo

Mons. Sac. Santo Colosi

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Loi nza La Malfa)

•jfc


