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Da

"ilmartellodelfucino" <ilmartellodelfucino@pec.it>

A

"comune.aielli.aq@pec.comnet-ra.it" <comune.aielli.aq@pec.comnet-ra.it>,
"comune.avezzano.aq@postecert.it" <comune.avezzano.aq@postecert.it>,
"info@pec.comune.balsorano.aq.it" <info@pec.comune.balsorano.aq.it>, "comunebisegna@pec.it"
<comunebisegna@pec.it>, "info@pec.comune.capistrello.aq.it" <info@pec.comune.capistrello.aq.it>,
"segreteriacappadocia@postecert.it" <segreteriacappadocia@postecert.it>,
"comune.carsoli.aq@pec.comnet-ra.it" <comune.carsoli.aq@pec.comnet-ra.it>,
"comunedicerchio@pec.it" <comunedicerchio@pec.it>, "tributi@pec.comune.civitella-roveto.aq.it"
<tributi@pec.comune.civitella-roveto.aq.it>, "comunedicollarmele@pec.it"
<comunedicollarmele@pec.it>, "comune.collelongo.aq@pec.comnet-ra.it"
<comune.collelongo.aq@pec.comnet-ra.it>, "protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it"
<protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it>, "comune.lecceneimarsi.aq@pec.comnet-ra.it"
<comune.lecceneimarsi.aq@pec.comnet-ra.it>, "comune.lucodeimarsi.aq@pec.comnet-ra.it"
<comune.lucodeimarsi.aq@pec.comnet-ra.it>, "comunemaglianodemarsi@pec.it"
<comunemaglianodemarsi@pec.it>, "info@pec.comune.massadalbe.aq.it"
<info@pec.comune.massadalbe.aq.it>, "comune.morino.aq@pec.comnet-ra.it"
<comune.morino.aq@pec.comnet-ra.it>, "ragioneria@pec.comune.oricola.aq.it"
<ragioneria@pec.comune.oricola.aq.it>, "protocolloortona@postecert.it"
<protocolloortona@postecert.it>, "comunediortucchioaq@pec.it" <comunediortucchioaq@pec.it>,
"protocollo.ovindoli@legalmail.it" <protocollo.ovindoli@legalmail.it>, "info@pec.comune.pereto.aq.it"
<info@pec.comune.pereto.aq.it>, "sindacopescina@postecert.it" <sindacopescina@postecert.it>,
"info@pec.comune.roccadibotte.aq.it" <info@pec.comune.roccadibotte.aq.it>,
"ragioneria.sbmarsi@postecert.it" <ragioneria.sbmarsi@postecert.it>,
"info@pec.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it" <info@pec.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it>,
"comunedisantemarie@pec.it" <comunedisantemarie@pec.it>,
"mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it" <mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it>,
"comune.tagliacozzo@mailcertificata.it" <comune.tagliacozzo@mailcertificata.it>,
"segreteria.trasacco@pec.it" <segreteria.trasacco@pec.it>, "protocollo.comunedivillavallelonga@pec.it"
<protocollo.comunedivillavallelonga@pec.it>

Data martedì 9 ottobre 2018 - 17:34

Diffida / Postergazione volontaria dei crediti derivanti da mutui vantati nei riguardi di Cam
S.p.A.

Ai Comuni soci e comunque serviti da Cam S.p.A.
--Da notizia fededegna, risulta allo scrivente giornale che da entità – direttamente o indirettamente –
riconducibili allo stesso Cam S.p.a., i Comuni soci del Consorzio sarebbero in questi giorni oggetto di
alacre opera di convincimento affinché gli stessi producano la richiesta di postergazione volontaria dei
propri crediti vantati da mutui nei riguardi del Cam S.p.A.; opera di proselitismo che si sarebbe spinta
sino alla (offensiva) fornitura di apposita bozza del testo da produrre.
Alla luce dell’attuale stato della procedura di concordato preventivo corrente per il Cam S.p.A., fatta
salva l’evidente irritualità (e, mi permetto di dire, gravità) di una simile condotta (che non sappiamo se a
conoscenza dei Commissari nominati dal Tribunale di Avezzano) – e la patente fumosità degli obiettivi
che si prefigge chi la bontà di questa cosa va telefonicamente propalando e decantando ai fini della
futuribile prosecuzione dell’attività aziendale – si diffidano codesti Enti dall’addivenire, in tal guisa e
modalità, alla formulazione di una simile richiesta, e in ogni caso a non avanzarla senza che sulla
questione si pronunzi l’assise civica comunale, unico soggetto giuridico legittimato, ai sensi del Testo
unico degli Enti locali, a determinare la volontà dell’Ente in una materia suscettibile di arrecare un danno
ai cittadini e all’Erario, e che declasserebbe il range del singolo Comune nella graduatoria dei creditori,
importando altresì il pregiudizio, per lo stesso Ente, di esprimere il proprio voto in seno ai detentori della
massa creditoria formata.
Si segnalerà quanto sopra anche alle Autorità del Territorio per il vaglio dei profili di rispettiva
competenza.
Distinti saluti.
Franco Massimo Botticchio
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--Il Martello del Fucino
[Giornale di Pescina – Reg.ne Tribunale di Avezzano n. 176/2004]
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