
 

                          DELIBERA PRESIDENZIALE N. 4/2019 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di luglio, il Presidente Dr. Alberto 

Paolini:  

- a norma dell'art.57 dello Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R. 8 settembre 1950, n.881 

e successive modifiche e integrazioni; 

PREMESSO     

 Che sussiste, sin dalla prima metà dell’anno 2018, una controversia tra l’ente e due soci 

dovuta a un malfunzionamento dell’operatività nel contratto di Bollo Sicuro stipulato 

con i medesimi dall’anno 2010 - emerso peraltro solo a inizio anno 2018 - e del quale 

non è stato possibile stabilire con certezza la causa, nonostante gli sforzi compiuti dal 

personale addetto nel ricostruire la vicenda;  

 Che, per tale motivo, uno dei soci ha incongruamente adempiuto il pagamento 

dell’obbligo tributario al posto dell’altro, per un totale di € 6.732,00; 

 Che, pertanto, il socio che ha subito tale depauperamento indebito ha richiesto all’ente, 

in forza del vincolo contrattuale, il ristoro delle somme pagate; 

 Che, a tal fine, l’ente ha attivato la polizza assicurativa stipulata per far fronte a tali 

evenienze, versando al socio richiedente la somma di € 5.386,00, e facendosi per il 

momento carico del versamento della somma a saldo rimanente di € 1.346,00; 

 Che è stata richiesta all’altro socio che ha tratto indebitamente vantaggio dalla situazione 

il pagamento delle somme di cui sopra, ma che il medesimo si è opposto perché si è 

trattato di errore a lui non imputabile;  

 Che, stante tali premesse, le parti hanno attivato, tramite l’assistenza dei propri legali, 

una procedura di conciliazione che però non ha avuto esito positivo;  

  Che la controparte ha peraltro avanzato una proposta di transazione che prevede il 

pagamento di una somma pari a 3.646,10 a saldo, con contestuale rinuncia a reciproche 

azioni; 

 Che, considerate le tempistiche e l’incertezza relativa a un eventuale giudizio in sede 

civile sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, si valuta più conveniente per 

gli interessi dell’ente aderire alla proposta presentata;  

 

DELIBERA 

L’approvazione della proposta di transazione proposta, autorizzando il direttore dell’ente alla 

sottoscrizione della medesima. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio 

Direttivo nella seduta immediatamente successiva.    

 

                                                                               Il Presidente  

             Dr. Alberto Paolini  


