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SCRITTURA PRIVATA TRANSATTIVA  

 

tra  

il COMUNE DI MILLESIMO, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, Dr. Pietro 

Pizzorno, c.f.  00342680097, corrente in Millesimo (SV) alla Piazza Italia, 2, assistito dall’Avv. Alessandro 

Desiato, del Foro di Genova con studio in Millesimo (SV) alla Piazza Italia 82/1, 

 

e tra 

la Sig.ra P. C., assistita dall’Avv. Giovanni Longo, del Foro di Pisa, con studio in Pisa (PI) alla L.no B. Buozzi, 

13 

 

PREMESSO CHE: 

A) La Sig.ra P. C. è figlia della Sig.ra S. R., deceduta in Millesimo (SV)  

B) La Sig.ra S. ha vissuto, a partire dal 18/11/2009 e sino al decesso, presso la residenza protetta “Casa 

di Riposo A. e L. Levratto” gestita e di proprietà del Comune di Millesimo ed ivi sita alla Via Partigiani n. 85. 

C) La richiesta di ammissione alla casa di riposo, datata 17/11/2009 prot. n. 10054, era stata sottoscritta 

della Sig.ra C. P., la quale si era contestualmente assunta l’onere economico relativo alla retta di ospitalità della 

di lei madre presso la Casa di Riposo A. e L. Levratto, dell’importo di Euro 1.170,00 oltre i successivi aumenti, 

in base all’art. 5 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 27.10.1995. 

D) Tuttavia, nonostante il pagamento di alcuni acconti, la Sig.ra S. non provvedeva più alla 

corresponsione della retta mensile tanto che alla data del decesso, 26.02.2016, l’importo a credito del Comune 

risultava essere pari ad Euro 53.627,11 (cinquantatremilaseicentoventisette/11). 

E) Nonostante i numerosi solleciti sia da parte del Comune stesso che per il tramite dei precedenti 

difensori alcun pagamento veniva eseguito dalle debitrici. 

F) Solamente nell’ottobre 2018 la Sig.ra P., a seguito di trattative, offriva la somma di Euro 30.000,00 

(trentamila/00) a saldo e stralcio di ogni debenza. 

* * * * * 

Le parti, in seguito alle trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione stragiudiziale della 

vertenza relativa al mancato pagamento delle somme di cui in premessa, secondo le seguenti  

CONDIZIONI: 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione. 

2. La Sig.ra P. C. si impegna a versare al Comune di Millesimo in persona del Sindaco pro tempore, che accetta, 

la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) a saldo e stralcio della propria posizione debitoria nei confronti di 

quest’ultimo. 

3. L’importo succitato di € 30.000,00 (trentamila/00) verrà corrisposto tramite bonifico bancario in unica 
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soluzione da versare sul conto intestato al Comune di Millesimo (SV) recante le seguenti credenziali: 

Beneficiario: Comune di Millesimo 

Istituto di credito: Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. 

IBAN: IT70E0342549440000100815892 

Tale importo dovrà essere corrisposto al momento della sottoscrizione del presente accordo e copia della 

ricevuta di pagamento dovrà essere fornita al Comune tramite indirizzo mail del difensore Avv. Alessandro 

Desiato: segreteria@studiolegaledesiato.it.  

4. Con l’integrale versamento dell’importo di cui al numero 3 del presente accordo, il Comune di Millesimo 

(SV) non avrà più nulla a pretendere né dalla Sig.ra P.C., né dall’eredità della Sig.ra S.R., per le somme dovute 

di cui alla lettera D) delle premesse e che, per l’effetto, si intenderà totalmente rinunciato. 

5. Nella denegata ipotesi in cui la Sig.ra P. C. non dovesse adempiere ai pagamenti secondo le descritte modalità, 

il presente accordo dovrà intendersi decaduto e il Comune di Millesimo potrà agire nelle sedi meglio viste, per 

il recupero dell’intero credito vantato, comprese spese legali e interessi di mora maturati e maturandi. 

6. L’accordo transattivo di cui alla presente scrittura è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei 

loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell’accordo stesso. 

7. I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di 

solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense. 

8.Tale accordo consta di due pagine ed è redatto in duplice originale e sarà registrato solo in caso d’uso. 

 

Millesimo (SV), _____________ 

 

Sig.ra C. P. Dr. Pietro Pizzorno 
  in qualità di Sindaco pro tempore del 
_____________________ Comune di Millesimo 
 

  ____________________ 
anche per l’autenticità della sottoscrizione  anche per l’autenticità della sottoscrizione 
Avv. Giovanni Longo  Avv. Alessandro Desiato 
 

__________________  ____________________ 
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