QUANTIFICAZIONE ACCANTONAMENTO SULLA BASE DEL RISCHIO STIMATO DI SOCCOMBENZA DI CUI ALLA D.G.C. N. 44/2021

CONCLUSIONI

N°

Anno inizio
contenzioso

Oggetto della controversia

Valore della
causa

Stima del rischio
contenzioso

Coefficiente di
accantonamento

Ulteriori note

Totale

1

2015

Tribunale di Isernia NRG 399/2015 Comune di
Pescopennataro vs Grasso Giuseppe

40.000,00

Probabile

0,51

Il giudizio è al momento sospeso in attesa della definizione della
vertenza NGR 3479/2018, come da nota del legale incaricato. Si
procede comunque all'accantonamento anche se in assenza di ulteriori
accantonamenti, visto lo stato del contenzioso

23.400,00

2

2014

Corte di Appello di Campobasso NRG 4/2020 –
Comune di Pescopennataro vs Regione Molise
– Grasso Giuseppe – Rosato Sabatino

116.864,98

Probabile

0,51

Accantonamento da riaggiornarsi in seguito all’udienza del 18.05.2022.
Accantonamento spese legali di difesa dell'Ente per il primo grado di
giundizio data l'assenza di impegno saldo

61.601,14

3

2000

Tribunale di Teramo NRG 397/2021 Comune di
Pescopennataro vs Capretta Dante

28.813,73

Remoto

0

Non si procede ad accantonamento, data la stima del rischio.
Accantonamento spese legali di difesa dell'Ente data l'assenza di
impegno

17.291,45

4

2008

Rapporto contrattuale “Consorzio Rio Verde –
Comune di Pescopennataro” relativo alla
concessione per la realizzazione, gestione e la
commercializzazione del complesso industriale
per l'imbottigliamento delle acque minerali della
sorgente Quarto

2.200.427,89

Possibile

0,15

Accantonamento pari al 15% (stanti le precedenti vicende giudiziarie) più
spese legali di difesa data l'assenza di impegno

350.383,89

5

2014

Resistenza in giudizio avverso ricorso per
decreto ingiuntivo proposto dagli ingegneri
Civardi Giovanni e Minucci Ernesto

35.197,28

Possibile

Si accantonano solo le spese di difesa come da incarico, a seguito di
accordo transattivo su primo grado

2.019,42

6

2015

Resistenza in giudizio presso il Tribunale di
Isernia per accertare a chi fa capo l'eventuale
debito nei confronti degli ingegneri Civardi
Giovanni e Minucci Ernesto

35.197,28

Possibile

Debito fuori bilancio già definito e finanziato alla data di approvazione
del Rendiconto 2020

0,00

7

2015

Corte di Appello di Roma – Sezione Usi Civici
NRG 3479/2018 – Appello avverso la sentenza
resa, in primo grado, dalla Sezione – Usi Civici
di Napoli

n.d.

n.d.

Data l'assenza di informazioni da parte del legale incaricato, si procede
all'accantonamento delle sole spese legali di difesa dell'Ente data
l'assenza di impegno

10.943,00

n.d.

465.638,90

