
Scrittura privata

TRA

TIM – TELECOM ITALIA S.P.A, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1

(C.F. n. 00488410010), in persona della a questo atto rappresentata dal Dott. Agatino

Di Bartolomeo, nato a Palermo il 10 luglio 1965, in virtù dei poteri conferitegli per atto

del Notaio Carlo Marchetti di Milano del 26/07/2016, Rep. n. 13183, racc. n. 6905,

domiciliato presso la sede sociale, (d’ora in avanti e per brevità anche “TELECOM”),

E

COMUNE DI SAN SALVATORETELESINO (C.F 81002210623.), con sede in Via

Gioia, 1– 82030 – San Salvatore Telesino (BN), in persona di

.…………………………………., (d’ora in avanti e per brevità anche il “Comune” e,

assieme a Telecom, le “Parti”), giusta delibera comunale del ……….. (all.1)

P r e m e s o c h e

A) TIM S.p.A. eroga da anni al Comune di San Salvatore Telesino servizi di telefonia

fissa (fonia e dati) e mobile;

B) In relazione a tali servizi, TIM in data 29/1/2019, tramite studio legale esterno, ha

inviato una diffida ad adempiere al Comune per il pagamento di € 29.170,25 per fatture

scadute e non pagate alla data del 29/1/2019;

C) il credito, per le sole linee di telefonia fissa e dati, alla data del 17/5/2019 è pari ad €

36.613,87 (d’ora in avanti e per brevità anche il “Credito”), come da estratto conto che

si allega (all.2);

D) il Comune ha inviato formale richiesta di chiusura transattiva con riduzione del

credito, motivandola con la difficile situazione finanziaria comunale, offrendo il

pagamento in tempi brevi;

E) a seguito di contatti, anche con scambi di messaggi di posta elettronica, TIM ha

convenuto, a fini conciliativi e per correttezza commerciale, di addivenire ad una

soluzione transattiva del Credito, alle condizioni e termini di cui appresso.

Ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1) la premessa è patto e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) TIM, condizionatamente a quanto appresso specificato, rinunzia ad esigere il

pagamento di una parte del Credito di € 36.613,87 cui in premessa e precisamente

rinunzia ad una somma di € 7.443,60, pari a circa il 20,3% del Credito.
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3) il Comune di San Salvatore Telesino, provvederà al pagamento a Tim - a saldo e

stralcio del Credito - della residua somma pari ad € 29.170,27

(ventinovemilacentosettanta/27) in numero 2 rate e precisamente:

- €  10.000,00 (diecimila/00) entro il 30/05/2019;

- €  19.170,27 (diciannovemilacentosettanta/27) entro il  15/06/2019;

4) con l’integrale pagamento nei termini e condizioni di cui al superiore punto 3), TIM

nulla avrà più a pretendere per il Credito;

5) l’accordo raggiunto non costituisce novazione dei pregressi rapporti e non

comprende il credito per fatture, successive o diverse da quelle comprese nell’allegato

estratto conto, inerenti ai servizi di fonia fissa e dati, o per fatture afferenti ad altri

servizi erogati da TIM, che il Comune di San Salvatore Telesino si impegna a pagare nel

termine della loro naturale scadenza;

6) il mancato o ritardato pagamento di cui al superiore punto 3), decorsi ulteriori 10 gg.

dalle indicate scadenze, comporterà la decadenza dal beneficio del termine ed il diritto

della TIM di: (I) richiedere immediatamente, anche in via giudiziale, l’intero credito

maturato senza abbattimenti o rinunce, oltre interessi di mora maturati e maturandi al

saggio previsto dalle leggi vigenti, e spese, previa imputazione delle eventuali somme

versate ad estinzione, nell’ordine, delle spese, degli interessi e, da ultimo, della sorte

capitale, nonché (II) procedere alla sospensione ed interruzione delle linee telefoniche,

nei termini indicati nelle diffide già inviate;

7) Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente scrittura non avrà effetto se non

effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati dalle parti;

8) Le Parti si impegnano espressamente a mantenere riservato il contenuto del presente

atto ed ogni altro dato o informazione appresi in occasione della conclusione del

presente contratto così impegnandosi a non divulgarne a terzi il contenuto, salvi gli

obblighi di legge. La violazione di tale impegno comporterà il diritto, per la Parte non

inadempiente, di dichiarare risolto di diritto il presente accordo per grave

inadempimento.

9) ciascuna delle Parti sosterrà le proprie spese nascenti dal presente accordo. Tutte le

spese e le imposte relative alla conclusione del presente atto transattivo, quali, a mero

titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di registrazione, saranno a

carico della parte che, con il suo comportamento sostanziale, avrà causato l’insorgere di

tali spese e imposte.

Si allega: 1) Delibera comunale del ……; 2) Estratto conto del 17/5/2019 sottoscritto
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dalle parti e descrittivo delle fatture oggetto del presente accordo transattivo.

Letto, confermato e sottoscritto, lì ……..

TIM SpA Camune di San Salvatore Telesino

……………………
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