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DELIBERAZIONE  N.29  DEL 26.11.2021 

 

 

 

APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE 
TRA DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. 
SOCIALE E ASP DELLE TERRE D’ARGINE. 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
PREMESSO CHE: 

- ASP Terre d’Argine svolge per conto dell’Unione Terre d’Argine gestione di 
servizi ed attività di sub-committenza in materia di servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari”; 

- DOMUS Assistenza soc. coop. sociale è soggetto gestore dei seguenti servizi 
socio sanitari accreditati: C.R.A. “Il Quadrifoglio”, C.R.A. “Il Carpine” di Carpi, 
Servizio di Assistenza Domiciliare per i territori di Carpi, Soliera e Campogalliano, 
C.R.A. e Centro Diurno “S. Pertini” e C.R.A. “Focherini e Marchesi” di Soliera, 
come da relativi contratti di servizio in essere; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- DOMUS Assistenza soc. coop. sociale risulta creditrice nei confronti di ASP 
Terre d’Argine per complessivi Euro 83.883,64 a seguito di fatture emesse 
nell’anno 2011 non ancora saldate; 

- ASP Terre d’Argine, per poter procedere al pagamento di quanto ancora dovuto, 
ha più volte richiesto a DOMUS Assistenza la documentazione giustificativa per 
le prestazioni rese e fatturate; 

- nel corso degli anni DOMUS Assistenza ha più volte fatto presente che, 
nonostante ripetuti tentativi, si trovava nell’impossibilità di soddisfare appieno tale 
richiesta di documentazione; 

 
DATO ATTO CHE, a seguito di trattative intercorse per risolvere la situazione, è stata 
pattuita la definizione consensuale della controversia alle seguenti condizioni: 

1. DOMUS Assistenza riconosce ad ASP Terre d’Argine uno sconto del 20% - per 
complessivi Euro 16.776,73 IVA inclusa - sull’ammontare complessivamente 
vantato, a saldo e stralcio della propria posizione creditoria nei confronti di ASP 
Terre d’Argine, che al netto dello sconto diventa pari ad Euro 67.106,91 IVA 
inclusa; 

2. l’importo sopracitato di Euro 67.106,91 IVA inclusa sarà corrisposto da ASP 
Terre d’Argine entro e non oltre il 31.12.2021; 

3. con il versamento dell’importo di cui al precedente punto 2. DOMUS Assistenza 
si intenderà pienamente soddisfatta senza avere più nulla a pretendere da ASP 
Terre d’Argine in merito al credito di cui trattasi; 

come da Atto di Transazione il cui testo è allegato alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
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DATO ATTO ALTRESÌ CHE il Revisore Unico di ASP “Terre d’Argine” - dott.ssa 
Alessandra Pederzoli ha preso visione del presente atto; 
 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono richiamate, 

 
 
1. DI DARE ATTO CHE, a seguito trattative intercorse, tra ASP Terre d’Argine e 

DOMUS Assistenza soc. coop. sociale è stata pattuita la definizione consensuale 
della controversia relativa al mancato pagamento a DOMUS Assistenza di fatture 
emesse nell’anno 2011 e non ancora saldate per le motivazioni evidenziate in 
premessa; 
 

2. DI APPROVARE il testo dell’Atto di Transazione relativo alla definizione 
consensuale della controversia di cui trattasi, allegato alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to: Cristiano Terenziani 


