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Il sotloscritto A\'\'ocato Paolo De Sanctis Mangclli. in nome e per conto dclla TINI TIiLECOM IIALIA S,p,A.. avendonc riccvuto cspresso lnandato. rìsconrra la nota in
oggelto. c lc precedenti indicale neÌla slessa. per sjgnificare quanto scgue.
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il paganrento ccl jn data 1t012(ìl2 traÙite iL
Teìccom ha ripelÙlamcntc soLlccfalo
adernpiere per il pagiìlìlcnl(ì di
di
C ondoîuri una cliflìda ad
Comune
al
in\'ialo
ha
soltoscrillo.
di 15 giorni
con cspreisa prelisione del lermine
cre'lrto
allorall
cssendo
tale
€ 46.889.87.
saldarc il prcdetlo irùporto
.1lrlla notilìca della nretlcsinra per
il lrarnilc d'l
di riscontr'o lclecon sclÌlIe per
lì1 dala l0l.)9 l012. slanle la mancanza
con la qLlale ha
al Comune di un uLlcriore dillìda
solloscrillo lcgale. ha Fror'r'eduto alt-rnoltro
_
da 120 giorni daì riccvinlcnlo dclla
slesso cÌle a\'Ìcbbc sospcso a 1ar 'lata
allo
freannuÌlcii1lo
_ tlrtle le linec atli\'c oggello dl nìoroslla
slcssa ed in maicalìza di pagamento
IELECOM è stata costretta ad agir'
Nel 2014. stante I'aggravamento della morosità'
oonùoiicomune'notificandodecretoingiuntivodipagamentodi€52'923'22,percrcdito
il n 346/2015 dal TÎibunalc di Reggio
fino al no|embre 201'1, decrelo emesso con
maturato

relati\'o siì1di7io tutlora

lÌ decteto è stalo opposlo dal Comune che ha instaumto
tioÍ ssa Luppino' dclìa I
p.ndente con il nr' R G. 221?i20i5: ii Giudice
Calabria.

sczione

ci|ile

del

il decreto
dedo giudizio ha dichiafato csecrrlivo
fribunale.di Rcggio Calabria, nel corso del
non ritenendo lbndate lc doglianze deì
ingiuntiro. sc pur lìmitatamente ad € 27071'22
proweduto al relati\'o pagamenlo'
Comune (all.1) ecl ìl Comune ha recentissìmamenie
oggetto di giudizio c dcl succcssi\'o'
rcstando peÌò morLrso del crcdito tLlttora
predctto giudizio' chc i malfunzioilancnlì
Tclecom ha piir \'oite chiarrro' anchc ncl
me
problcmatichc tecniche in1ptnabili al fomilorc
lamentali clal comunc NON clipcnclono da
da contratto che ha conrponato
ad una richicstil cii handa supcriore a quanto lrelisto
Tclecon ha fornito al ncrsonalc lecnlco ocl
salurazionc dcl circuito fisico clisponibilc
le apparecchiature a bro disptrsizionc c
Comunc rlci suggcrimcnlj su come ottimizzarc
i
pcrò riccverc positìr'o risconÌro dal Conunc:
soluzioni rli rqrgrlrdir del scr\'lzlo scnza
chialimentisonostatìirmpiamentelomiticonpecclelg]8'/20l6chesiallega(a]l'2)cfibadili
Calabria
anche alla Slazionc dei Carabinieri cli Reggio

il

l2i912016 (all

l)

Nonostantevarisuccessivilentatividibonariocomponimentolamorosità.comesopla
aùticipato, è aumentata

ecl è ora

parl ad

€

di ciroa
66 476'41 al netto del pagamento recerte
'

lelccoDr
coùto chcsi allega (a11 4)' costringendo
27.000 euro <li cui soprai conre da estratlo
a sospenderc

iserlizi rcsi. cx att

Ne consegue. \isto
Condoluri. che

l

eLecon'ì

1460 cc

versa il Comune dt
persistcnte staro cìi ìnadcmpìenza in cui
che. anzt. perststcnoo
Italìa non possa rjattjvare le linee già sospese

il

,,
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l inadempimento. saranno ccssal! delinilivanleùlc
r

coll

succcssi\

a

conÌunicaTionc di

ìilìluziona conlÍallualc.
un'ottica colìaboratr\ a e conciliari\'a. Teìecoù1. sin da suhito. è disponibile

a

rìatlr\are ìa linea in uso al sìndaco e le linec telel_onichc in vs consislcnza cvenlualmcntc

a

I

Lrlta\ ia. in

scrrìzio della prolezionc civiie e delìa guardia mcdica

-

linee peralrro già richiestc ncl

rclcg|amnradi preavrisodcl2lrS'lTcmaiconrunlcate-preria rclativa indicazìorc da ìnr iare
\ ia

la\ rl

ù. 06.1I 8{r7677. ed è senprc disponibilc. anche per

o itarc la delìnì1ir.L tc:saziunc

dci rapporti in cs..ere. ad addivcnirc ad una soluzione bonaria clella conlrolcrsia tranlile la

.o

'., rrz ,'rc ui 'rn îi(<ltrl'rlc f:Jrr'Lìi rientr".
Ìn atlcsa di risconlro. sj forgono distinli saluti.

A!r'. Paolo I)c Sanctis lr{angelli
Si allegai I ) copia ordinanza RG 22 I 7,12015 Trìbunale di Reggio Calabria; 2)

P ÈC a Comune
di Clondofuri dcl 9'811 6; 3 ) comunìcazionc a Comantlo Carabinieri del 12'/9'/201 6: 4) cstratto
conto faÍurc insolutc alla data del I 5j10i2017

