
tfiSJ Rutomobile Club Teramo

Delibera n.40 del 23 Dicembre 2014

OGGETTO: Cancellazione del credito Agip / Eni Spa iscritto in bilancio.

Il Consiglio Direttivo
Premesso:

• che con delibera n. 28 del 29 Maggio 2008 il Consiglio Direttivo affidava, all'avv.
Claudio Chiurazzi di Teramo, l'incarico di procedere legalmente nei confronti dell' Agip
/ Eni Spa di Roma al fine di ottenere il pagamento delle fatture emesse nei confronti
dell' Agip petroli Spa, in virtù delle condizioni contrattuali stabilite dalla convenzione
stipulata in data IO Luglio 1993, per un importo complessivo di € 46.771,32;

• che con decreto ingiuntivo del 26 Giugno 2008, il Presidente del tribunale di Teramo
imponeva all'Eni Spa di effettuare il pagamento della somma sopra specificata

• che l'Eni Spa, con atto di opposizione notificato in data 20 Settembre 2008, sollevava
eccezioni sia di carattere formale che sostanziale al suddetto decreto ingiuntivo;

• che con Sentenza n. 209111 del 17 Febbraio 2011, comunicata il 14 Marzo 2011, il
Giudice monocratico del Tribunale di Teramo ha dichiarato la propria incompetenza in
forza della clausola compromissoria inserita nella convenzione Agip - Eni e,
revocando il decreto ingiuntivo, ha condannato l'Ente alla refusione delle spese del
Giudizio liquidate in € 4.914,00;

• che il Tribunale ha inoltre ritenuto che il credito azionato dall'Ente fosse già
prescritto al momento della proposizione della domanda monitoria, sulla ritenuta
considerazione, che le lettere di diffida inviate all' Agip e all 'Eni dall' Avv. Claudio
Chiurazzi risulterebbero inidonee ai fini interruttivi;

Considerata l'opportunità di desistere dal proporre altre azioni legali nei confronti dell'Eni
Spa stante l'analisi esplicitata dal Giudice nella sentenza sopra richiamata anche al fine
di contenere i costi delle spese legali;

Evidenziato che a norma di legge, nonché al fine di garantire attualità e trasparenza alle
scritture contabili dell'Ente è necessario procedere all'eliminazione del credito in parola;

Visto il lavoro svolto dal responsabile dell'ufficio ragioneria con il supporto della dott.ssa
Rosa Scarpelli, il quale, procedendo ad una verifica sull'andamento delle riscossioni dei
crediti ha esaminato la pOSIZIone in parola per la quale può procedersi alla sua
eliminazione dalle scritture contabili;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
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Delibera all'unanimità

di autorizzare la cancellazione del credito vantato nei confronti dell' Eni Spa al 31 Dicembre
2014 pari ad € 46.771,32, per le motivazioni descritte in narrativa;

F.to Il Presidente - Avv. Vincenzo Di Gialluca F.to il Segretario - Gabriele Irelli

La presente deliberazione sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 23 Dicembre 2014 al 23 Gennaio 2015;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it

http://www.teramo.aci.it

