ACCORDO TRANSATTIVO
TRA
la società Riabitat Liguria S.r.l., P.Iva: 03819250105, con sede in Genova, Cap 16128, Via Ilva 4/4B, in
persona dell’Amministratore unico nonché legale rappresentante pro tempore, Geom. Sergio Tassara;
E
il Comune di Savona, C.F. 00175270099; P.Iva: 00318690096, corrente in Savona, Cap 17100, Corso Italia n.
19, in persona del Sindaco in carica nonché legale rappresentante pro tempore, Avv. Ilaria Caprioglio;
nel complesso anche solo “le Parti”;
***
Premesso che:
(i) in data 22/9/2015, Riabitat Liguria S.r.l. notificava al Comune di Savona ricorso ex art. 633 c.p.c. ed il
pedissequo decreto ingiuntivo n. 952/2015 del Tribunale di Savona per il pagamento degli interessi maturati
a favore di Riabitat Liguria in forza delle fatture n. 21 del 22/09/2011, n. 03 del 31/01/2012, n. 11 del
17/05/2012, n. 12 del 17/05/2012, n. 16 del 04/07/2012, n. 21 del 30/08/2012, n. 23 del 12/10/2012, n. 29
del 28/12/2012, n. 08 dell’08/04/2013, n. 15 dell’08/08/2013, n. 18 del 27/09/2013, n. 06 del 03/04/2014;
(ii) il Comune di Savona opponeva il succitato decreto ingiuntivo n. 925/2015, radicando nanti il Tribunale di
Savona il giudizio RG. n. 4175/2015;
(iii) il citato giudizio RG. n. 4175/2015 si concludeva con il deposito, in data 13/10/2016, della sentenza n.
1176/2016, con la quale il Tribunale di Savona, in persona del Giudice unico Dott. Fabrizio Pelosi, respingeva
l’opposizione proposta dal Comune e confermava il decreto ingiuntivo n. 952/2015;
(iv) il Comune di Savona appellava la sentenza del Tribunale di Savona n. 1176/2016, radicando nanti la
Corte d’Appello di Genova il giudizio RG. n. 1363/2016, chiamato all’udienza del 9/11/2017;
(v) nelle more del giudizio di appello RG. n. 1363/2016, sono intercorse trattative tra le parti e tra i loro
difensori per la definizione del contenzioso meglio descritto nelle premesse che precedono a fronte del
pagamento da parte del Comune di Savona ed a favore di Riabitat Liguria S.r.l. della somma complessiva di
euro 39.549,65, a saldo e stralcio di ogni pretesa inerente e conseguente alle succitate fatture nn. 21/2011,
03/2012, 11/2012, 12/2012, 16/2012, 21/2012, 23/2012, 29/2012, 08/2013, 15/2013, 18/2013, 06/2014 ed
al decreto ingiuntivo n. 952/2015, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
tanto premesso e considerato,
le Parti
pattuiscono quanto segue
1.

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

2.

Riabitat Liguria S.r.l., con la sottoscrizione del presente atto, accetta la somma di euro 39.549,65 a

saldo e stralcio di ogni pretesa conseguente ed inerente alle fatture nn. 21/2011, 03/2012, 11/2012,
12/2012, 16/2012, 21/2012, 23/2012, 29/2012, 08/2013, 15/2013, 18/2013, 06/2014 ed al decreto
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ingiuntivo n. 952/2015, al giudizio RG. n. 4175/2015 nanti il Tribunale di Savona ed al giudizio RG. n.
1363/2016 della Corte d’Appello di Genova.
3.

Al fine del pagamento di cui al punto 2) che precede, Riabitat Liguria S.r.l. indica il conto corrente IBAN

n. …………………. acceso presso banca……. filiale n. …… alla stessa intestato.
4.

Il presente atto è sottoscritto da parte di Riabitat Liguria S.r.l., P.Iva: 03819250105, con sede in Genova,

Cap 16128, Via Ilva 4/4B, in persona dell’Amministratore unico nonché legale rappresentante pro tempore,
Geom. Sergio Tassara, ed autenticato dall’Avv. Carlo Lucioni che la rappresenta e che sottoscrive altresì ai
sensi dell’art. 13 della Legge professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247).
5.

La Giunta del Comune di Savona, entro 15 giorni dalla trasmissione a mezzo pec del presente atto da

parte di Riabitat Liguria, delibererà l’accettazione dello stesso.
6.

Il Comune provvederà ad emettere il mandato per il pagamento della somma di euro 39.549,65

attraverso bonifico bancario irrevocabile a favore di Riabitat Liguria sul conto corrente indicato al punto 3)
che precede entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla trasmissione a mezzo pec dello stesso da parte
di Riabitat Liguria.
7.

Riabitat Liguria S.r.l., con il sopra concordato pagamento di euro 39.549,65 e di cui ai punti 2) e 6) che

precedono, dichiara di non avere più nulla a che pretendere dal Comune di Savona in forza delle fatture nn.
21/2011, 03/2012, 11/2012, 12/2012, 16/2012, 21/2012, 23/2012, 29/2012, 08/2013, 15/2013, 18/2013,
06/2014 ed in forza del succitato decreto ingiuntivo n. 952/2015 per interessi, capitale, spese e per qualsiasi
altra ragione.
8.

La causa RG. n. 1363/2016 pendente nanti la Corte d’Appello di Genova sarà estinta per mancata

comparizione delle parti ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c..
Genova, 07/11/2017.
Riabitat Liguria S.r.l.,

Il Comune di Savona

(timbro)

in persona del Sindaco pro tempore
(Avv. Ilaria Caprioglio)

in persona dell’Amministratore unico,
(Geom. Sergio Tassara)
_____________________________
È autentica.
Avv. Carlo Lucioni

Sottoscrivono i difensori al fine della rinuncia alla solidarietà ai sensi dell’art. 13 della Legge professionale
(legge 31 dicembre 2012, n. 247)
Avv. Carlo Lucioni
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Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo

________________
Avv. Corrado Augusto Mauceri
________________________
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______________________

