Seduta del 9 settembre 2019

Deliberazione n. 37

Oggetto: Autorizzazioni ad azioni legali nei confronti di affittuari morosi per il recupero del credito
L’anno duemiladiciannove e questo dì nove del mese di settembre alle ore 8,30, 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, Luca Gori, Isabella Mati.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
Assente giustificata la Consigliera Ginevra Simoni.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
DATO ATTO

della situazione di morosità, rappresentata dal Direttore, relativa agli affittuari:

[omissis];
che, nonostante i ripetuti contatti e le ripetute comunicazioni da parte dell’Azienda
finalizzati ad addivenire a forme di transazione per il recupero della morosità, non è stato possibile
trovare accordi tra le parti e che ogni sollecito al pagamento di quanto dovuto è risultato inefficace;
CONSIDERATO

la necessità dell’Azienda di recuperare le somme dovute a tutela propria e del
proprio patrimonio;
CONSIDERATA

sulla necessità di intraprendere le azioni legali necessarie a tal fine, giudiziali e
stragiudiziali, nonché di autorizzare il Presidente a stare in giudizio ex art. 8 comma 1 lettera m)
dello Statuto;
CONVENUTO

CONVENUTO ALTRESI’ sulla

necessità di verificare la solvibilità delle controparti e di un’analisi dei costi

delle diverse azioni;
UNANIME;
DELIBERA

1. Di adire le vie legali e intraprendere le azioni giudiziali e stragiudiziali idonee al recupero del credito
vantato nei confronti degli affittuari [omissis], previa verifica della loro solvibilità e dell’analisi dei
costi delle diverse azioni e dando mandato al Direttore di valutare l’interesse economicopatrimoniale dell’Azienda ad agire in termini di bilancio;
2. Di dare atto che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi

