Seduta del 15 aprile 2019

Deliberazione n. 15

Oggetto: Affittuario C.G. – recupero morosità
L’anno duemiladiciannove e questo dì quindici del mese di aprile alle ore 15,00, in Pistoia, nella
sala delle adunanze posta in Via Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione,
convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede il Presidente Giuliano Livi
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Isabella Mati, Luca Gori
E' assente giustificata la Consigliera Ginevra Simoni
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci
E' presente il Revisore Unico dell'Azienda Filippo Agostini
E' presente il Contabile dell'Azienda Gabriele Turelli
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare
il Consiglio di Amministrazione
che gli Istituti Raggruppati A.P.S.P. sono proprietari di terreni situati in [omissis];
che, risultando il [omissis] debitore nei confronti dell'Azienda per mancato
pagamento di canoni di locazione, in data 4 giugno 2018 venne stipulato tra le parti accordo di
transazione con il quale l'affittuario si impegnava alla restituzione della somma di € 38.398,00 in n.
13 rate semestrale pari ad € 2.723,00 a partire dal novembre 2018;
PRESO ATTO che, non avendo ottemperato l'affittuario a quanto determinato nella scrittura privata
anzidetta, nonostante i solleciti dell'Azienda prot.323/18 e 220/19, l'Ente ha richiesto alla Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana di voler convocare le parti per esperire un
tentativo di conciliazione;
RITENUTO, non essendosi presentato il [omissis] al tentativo di conciliazione convocato per il
giorno 8 aprile 2019, di intraprendere tutte le azioni giudiziali ed stragiudiziali per il recupero del
credito vantato autorizzando fin da ora il Presidente a stare in giudizio a tutela degli interessi
dell'Azienda;
DATO ATTO
RICORDATO

UNANIME

DELIBERA
1. Di intraprendere tutte le azioni giudiziali e stragiudiziali volte al recupero del credito
vantato nei confronti dell'affittuario [omissis], debitore della somma di € 41.148,00 per
mancato versamento canoni di locazione, autorizzando fin da ora il Presidente a stare in
giudizio a tutela degli interessi degli Istituti Raggruppati A.P.S.P..
2.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi

