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Delibera n.36
Prot. n. 103 del 03/07/2017

YERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE
OGGETTOz Esame istanza-dffida dei signori Domenico Boccia e Giovanni Boccia,,.
L'anno duemiladiciassette, addì 30 del mese di giugno, in Montella, alle ore 18.30 nei soliti locali
delle adunanze e delle deliberaziom del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.p. o,Elena e
Celestino De Marco", previe
convocazione,

l.

le formalità

previste dalla legge,

il C. di A. dell'APSP sopraindicata nelle

si è riunito, dietro regolare

persone dei signori:

Annamaria Mele, presidente;

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;
3. Michelina Pennucci, componente;
4. Diego Romaniello, componente.
Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta chiaradonna.

IL PRESIDENTE
Constatato previo appello nominale
dichiara aperta la seduta ed invita
e regolarmente

il numero degli intervenuti, riconosciuta

valida l'adtxrattza,

il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.

II Consiglio, come sopra legalmente costituito,
Visti

i

contratti di vendita del frutto castagnale annualità 20LG-2017-2OIB, stipulati, con questa

A.P.S.P., in data 29 agosto 2016 daisig. Domenico Boccia e Giovanni Boccia.

Considerato che i due contraenti non hanno adempiuto agli obblighi contrattuali previsti.

Vista la diffida ad adempiere inviata ai signori Boccia 1121.10.2016.
Visto l'articolo 3 dei suddetti contratti, che stabilisce che il mancato pagamento, anche parziale, del
prezzo stabilito, produrrà 'ipso iure' la risoluzione dello stesso.

Vista la comunicazione di risoluzione del contratto inviata con raccomand,atan. 150672482877 del
25.11.2016 e n. 150672482888 del 2.12.2016 rispettivamente al sig. Domenico Boccia e Giovanni
Boccia.

Vista l'istanza del sig. Domenico Boccia, pervenuta via Pec tramite l'Aw. Giuseppina Volpe.
Vista la diffida del sig. Giovanni Boccia, pervenuta via pec tramite

l'Aw.

Emiliano Gambone.

Dopo ampia e approfondita discussione in merito,

Il Consiglio, unanime
DELIBERA
Di confermare l'awenuta risoluzione di diritto dei contratti di vendita del frutto castagnale, stipulati

dai signori Domenico Boccia e Giovanni Boccia, per inadempienza contrattuale e si riserva di
effettuare ogni azione a tutela dell'Ente.

PARB,RE DI REGOLARITA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione,

il

sotto firmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art.

23, comma 3 del Regolamento de|22.02.2013, n. 2.parere positivo in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa e contabile. senza osservazioni.

Il Direttore
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Letto, approvato e sottoscrtitto:

Il vicepresidente
onio Cianciulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest,A.p.S.p.
per l5
giorni consecutivi a partire dalla data odiema.

Montella, 30 giugno 2017.

,EJ-a presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comm a 4, delD.Lgs. 26712000,è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

D La presente deliberazione, ai sensi dell'afi. 134, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta
esecutiva per il decorso termine di 15 giomi dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.
Montella, 30 giugno 2017.

copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Montella, 30 giugno 2017.
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