
SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE


TRA


La ENI GAS E LUCE S.p.A. (già ENI S.p.A. giusto conferimento di ramo di azienda del 12 giugno 2017 davanti al Notaio Dott. Paola Avondola, Rep. 1803 - Racc.1209), con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni n.1, capitale sociale € 750.000.000,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Roma e c.f. 12300020158, REA di Milano n. 1544762, in persona della dott.ssa Paola Ricci, giusta procura conferita con atto del Notaio Ezio Ricci - Rep. 79947 - Racc. 22305, assistita dall’Avv. Maria Afrodite Carotenuto 
E
Il COMUNE DI CASTEL BARONIA, C.F./P.IVA 81000850644 con sede in CASTEL BARONIA (AV), VIA REGINA MARGHERITA N. 1, in persona del Sindaco pro- tempore munito dei poteri di firma .
Di seguito congiuntamente definite le "Parti".
PREMESSA
  a) che il COMUNE DI CASTEL BARONIA codice cliente n. 809766504 è titolare delle seguenti utenze:
- posizione n. 505343104822, relativa al servizio di fornitura di ENERGIA ELETTRICA erogato da ENI Gas e Luce spa;
- posizione n. 505343108773, relativa al servizio di fornitura di ENERGIA ELETTRICA erogato da ENI Gas e Luce spa;

b)- che la ENI Gas e Luce S.p.A., ha ottenuto in data 11.07.2018 dal Tribunale di Benevento il D.I. n° 911/2018  nei confronti del COMUNE DI CASTEL BARONIA, per l’importo di euro 33.508,31 oltre interessi e spese di procedura per le seguenti fatture insolute:

POSIZIONE 505343104822:
 -Fattura E156012127 del 16/10/2015   €  33.022,70 (residuo);
- Fattura E166001529 del 29/01/2016   €     485,61 (residuo);

POSIZIONE 505343108773:
- Fattura E156012262 del 16/10/2015   €      26,40 (residuo);
- Fattura E166002373 del 29/01/2016   €       2,00 (residuo);

c)- il ricorso e il predetto D.I. è stato ritualmente notificato al COMUNE DI CASTEL BARONIA il 09/10/2018, non opposto;
d) che il Comune di Castel Baronia, nelle more, effettuava pagamenti in acconto per € 4.804,76. Il saldo del credito residuo ad oggi di Eni Gas e Luce spa è di € 28.703,55;

e)- è interesse delle parti, che rinunciano alle verifiche contabili e tecniche, attraverso reciproche concessioni, transigere  definitivamente ogni controversia tra loro insorta  ai  seguenti

patti e condizioni
Art.1) la premessa è parte integrante il presente atto e vale patto pienamente vincolante per le parti;

Art.2) il COMUNE DI CASTEL BARONIA, C.F./P.IVA 81000850644 a totale saldo e stralcio di tutte le somme indicate nel predetto D.I. n. 911/2018 Tribunale di Benevento  si impegna a versare alla Eni gas e Luce spa, che espressamente accetta con la sottoscrizione del presente atto, la somma omnicomprensiva di € 25.000,00 (venticinquemila) da corrispondere come segue:

- € 12.500,00 entro e non oltre il 30/11/2018;
- € 12.500,00 entro e non oltre il 31/03/2019;

Art.3) il pagamento sarà effettuato esclusivamente con bonifico bancario a favore dell'Eni alle seguenti coordinate bancarie BENEFICIARIO ENI GAS E LUCE S.p.A. codice iban IT88Z0306901000100000519030 - causale transazione: COMUNE DI CASTEL BARONIA - posizione n. 505343104822- 505343108773 e la evidenza contabile  dei pagamenti effettuati  sarà anticipato, a mezzo mail,  allo Studio Legale dell’Avv Maria Afrodite Carotenuto ( info@avvocaticarotenuto.it);

Art. 4) Con il pagamento di € 25.000,00 Eni Gas e Luce spa dichiara di non avere più nulla a pretendere dal COMUNE DI CASTEL BARONIA per le causali di cui al D.I. n° 911/2018 di cui alla lettera b) della premessa;

Art.5) il COMUNE DI CASTEL BARONIA con la sottoscrizione del presente atto dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia, ed Eni Gas e Luce spa accetta, alla proposizione del giudizio di opposizione avverso il D.I. di cui in premessa;

Art.6) Resta inteso che l'efficacia della presente scrittura privata di transazione rimarrà sospensivamente condizionata all'effettivo ed integrale incasso da parte di Eni gas e Luce spa dell'importo.
Art. 7) Il mancato o parziale pagamento anche della rata comporterà che il presente atto si intenderà automaticamente risolto e privo di qualsivoglia efficacia, ciò senza bisogno di qualsivoglia comunicazione, con la conseguenza che la creditrice Eni Gas e Luce avrà diritto di mettere in esecuzione il titolo e di  agire per il recupero dell’intero credito pari ad euro 28.703,55 oltre interessi e spese legali detratto quanto ricevuto medio tempore.

Art. 8) Ad avvenuto pagamento dell’importo concordato di cui all’art. 2 in favore della creditrice Eni Gas e Luce spa, si intenderà estinta ogni obbligazione a carico del COMUNE DI CASTEL BARONIA per ogni e qualsiasi pretesa di cui al menzionato D.I. pertanto, la Eni Gas e Luce spa si riterrà pienamente soddisfatta e sin da ora dichiara che con il detto pagamento non avrà null’altro a pretendere  dal COMUNE DI CASTEL BARONIA  per le causali di cui al D.I. e per le fatture lì menzionate.
Art 9) L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Scrittura Privata, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
Art10) Le Parti dichiarano di aver preso conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente accordo, dando atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificatamente e nel loro insieme.
Art.11)  le parti, con l'esecuzione dell'accordo, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente in merito alle fatture espressamente indicate nella premessa e a base del decreto ingiuntivo, ivi comprese le spese e competenze legali e si riterranno pienamente soddisfatte;

Lì, 13.11.2018


COMUNE DI CASTEL BARONIA                            ENI GAS E LUCE S.p.A.
                                                            		        Il Procuratore
                                                            		        Paola Ricci


                                                         		         Per autentica
                                                         		      Avv. Maria Afrodite Carotenuto

