Allegato alla delibera G.C. n. 173 del 20.12.2017
ACCORDO TRANSATTIVO

tra

, in persona del sig.

,

e

il Comune di Castellanza, in persona del comandante della polizia locale Nicastro Francesco domiciliato per

la carica in Castellanza (VA) Viale delle Rimembranze n. 4, munito dei poteri come da delibera

n. del

, dichiarata immediatamente eseguibile in pari data.

PREMESSO

a) che la

, ritenendosi creditrice nei confronti del Comune di Castellanza di somme dovute per attività

di custodia re giudiziale di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per infrazioni al Codice della

Strada irrogate dalla Polizia Locale di Castellanza, per l’importo di €

;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e il Comune di Castellanza, come sopra identificati e rappresentati, facendo seguito alle negoziazioni

intercorse ed agli accordi raggiunti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo transattivo;

2. Il Comune di Castellanza si impegna a versare, a saldo e comunque di ogni e qualsivoglia pretesa da

parte di

, nonché dal

personalmente per il rapporto di custodia intercorso negli anni passati

e sino alla data odierna, la somma omnicomprensiva di €

IVA compresa, , entro il 31.01.2018;
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3. La

, in persona del titolare sig.

, nonché personalmente

il sig.

, dichiarano di

accettare le somme di cui sopra a totale soddisfacimento di ogni pretesa vantata nei confronti del

Comune di Castellanza in virtù del rapporto intercorso e meglio descritto in premessa dichiarando che

non sussistono altre pendenze creditorie nei confronti del medesimo Ente;

4. La somma meglio specificata al punto n. 2 verrà corrisposta dal Comune di Castellanza alla

mediante unico versamento su conto corrente identificato dal seguente IBAN:

indicata del

entro la data

;

5. in caso di mancato pagamento alla scadenza concordata, il presente accordo si intenderà decaduto;

6. Con la sottoscrizione del presente accordo e l’effettivo incasso della somma meglio descritta al punto n.

2:, la

in persona del titolare

e quest’ultimo personalmente, dichiarano di nulla più avere a

pretendere dal Comune di Castellanza per alcun altro titolo o ragione, anche non ad oggi azionata,

relativa e dipendente dal rapporto intercorso;

7. Nello specifico, con la sottoscrizione del presente accordo, fatto salvo il buon fine dei pagamenti

concordati,

ed il Comune di Castellanza, si impegnano reciprocamente a non intraprendere azioni

giudiziarie l’una nei confronti dell’altra;

8. Le spese connesse all’eventuale registrazione del presente accordo saranno interamente a carico della

parte che, con il proprio inadempimento, l’avrà resa necessaria:

Castellanza, lì

per il Comune di Castellanza

______________________

per

______________________

