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__ F.to Caterina Morsello__ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 
 

Letto confermato e sottoscritto   

          IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO 
       (Leonardo Bucaria)            (Andrea Miceli) 

 __F.to Leonardo Bucaria__       __F.to Andrea Miceli__  

------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’albo pretorio del 

Comune di Partanna il giorno festivo _____________________ e contro di 

essa _______ è stata prodotta alcuna opposizione. 
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_________________________ 

------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 Partanna, lì _________________ 

   
 

Visto:  IL  SEGRETARIO 
              F.to Andrea Miceli 
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

N°  02  del 10/03/2018 
 

OGGETTO Stralcio crediti inesigibili e storno debito insussistente. 

 

============================================================ 

        L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese marzo alle ore 9,30 in 

Partanna e nella sede dell’ente, previo invito del Presidente recapitato a mezzo 

e-mail, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l’intervento dei sigg.      

                                                                               Presente     Assente 

1.   Sig. Leonardo Bucaria Consigliere Anziano    

2    Sig.ra    Caterina  Morsello       Consigliere     

3.   Sig.        Giuseppe Bianco        Consigliere   
 

Assiste all’adunanza il Segretario Andrea Miceli. 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero degli Amministratori presenti, 

dichiara aperta la seduta e invita l’Amministrazione a deliberare sull’argomento 

in oggetto. 

 



IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 

- Con la società cooperativa SOLIDARIETA’ SOC COOP ONLUS, cod. fisc. 

01971200819 intercorreva un contratto di locazione a far data dal 1.4.2014, 

inerente l’unità immobiliare di proprietà dell’I.P.A.B. sita in Partanna nella Via 

Messina n. 4, registrato al n. 2482 serie III il 12.9.2014 presso l’Agenzia delle 

Entrate U.T. di Castelvetrano; 

- Il succitato contratto di locazione è stato risolto anticipatamente e l’immobile è 

stato riconsegnato in data 2.10.2015; 

- La SOLIDARIETA’ SOC COOP ONLUS, alla data di risoluzione del contratto di 

locazione, restava debitrice del canone dal 1.1.2015 alla data di consegna 

dell’immobile; 

- È stato dato incarico a legale di fiducia per la riscossione delle somme dovute 

dal conduttore, provvedendo, in data 22.2.2016, mediante il Tribunale di 

Sciacca, alla emissione del decreto ingiuntivo n. 6/2016;   

- Che è intercorsa tra le parti corrispondenza ai fini di un accordo transattivo 

accettando il pagamento a saldo e stralcio di tutte le partite pendenti per 

l’importo omniacompreso di Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero); 

Considerato: 

- Che le azioni legali intraprese non hanno avuto esiti positivi; 

- Che pertanto, la inesigibilità del credito si è manifestata, e risulta da tali 

elementi certi e precisi (decreto ingiuntivo negativo); 

Ritenuto: 

- che eventuali altre azioni risulterebbero infruttuose sulla base di una 

valutazione complessiva della situazione del debitore, che risulta aver cessato 

le attività espletate nelle sedi di Partanna; 

- pertanto sconsigliata l’instaurazione di ulteriori procedure esecutive per 

l’antieconomicità delle azioni di recupero; 

 

Per quanto premesso, considerato e ritenuto,  

 

Vista la normativa vigente e specifica inerente le perdite su crediti, in particolare il 

D.lgs 147/2015 art. 13, gli artt. 2426 e 2423bis del C.C, i principi contabili di 

redazione del bilancio, 

Per le motivazioni espresse in premessa, con voti della maggioranza dei presenti 

espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 
 

- di provvedere alla dichiarazione di insussistenza totale dei crediti vantati nei 

confronti della SOLIDARIETA’ SOC COOP ONLUS perchè riconosciuti inesigibili, 

per un ammontare complessivo di Euro 10.000,00 (diecimila/00);  

 

- di procedere, per i motivi richiamati, all'eliminazione dal rendiconto dei crediti di 

seguito elencati: 

Conto Importo Descrizione 

Crediti – Proventi diversi 

patrimoniali 

€. 10.000,00 Credito da canone di 

locazione 

inesigibile/irrecuperabile 

Totale €. 10.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


