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Bergamo, lì 12 dicem bre 2016L'Associazione PALA.E P'NTEDILEGN.., in rapprese ntanzadei condomini murtíproprietari ara
stessa Associati secondo 

"t"nttnorJÀativo "rr"g!i;, .oitàpon" ail,Amministratore 
{ere comunio_

ni (con riserva sulla legittititi o"rrt'nomina) r.i ."ór"Àìì espressioni di voto in 
'perito 

ai punt,S:li,:i:,,:';1i"":î:'":Tflff'ó'0"'i' di condom;il;ì rc-14/12/2016 nonché proposta oa inl

Punto 2) - Approvazione consuntivo esercizio oltlolzols-Joto,gt2o1,6 e relativo rJiparto.Si esprime voto contrario, per le seguenti motivazioni, con riserva di ulteriori motivi.Da un analitico collryllo della documentazione contabire, di cui ir presidente Monaci ha estrattocopia in data 01/12/2016' tit'rt"no tìiàvanti errori u iriàgol"rità contabiri; nero specifico, sura

lìl'"':11#-:l
:y"]:,,o,udiimportor'Go=*'qr'tt,,"s"ffiJà|27/o7|2o16diimporto2'9O7,86=euro
lrregolarità ancora più gravi riguadîlo:, in primo ruogo, ir pagamento di euro o.ao|,,ol--- a'Avv.ciccarelli in data oaircgòota, ;É;i";i" dar conto .oiÀ-r*! banJarío .;; n d]citura ,,attBndiamo 

fat_
tura"' ma non indicato nel registro Jicontaoirità, privo Jiiìt"nrt, o,acconto J'oi trttr' giustificativaemessa dal professionista' lÀsecondo luogo, in'Jri"-C ùnorce ,irt" à."isposra aQ Erika Rossila somma di euro 

.2.22g,r2= à t-itorJìi .o-rpunr.,ìi'i, presenza di una dichiar:azidne di paga_mento recante un importo nettamente inferiore r"ri" ìlzoo,0o=); r,amÀin-irìrl=,onu, ingrtre, non ha

i{!.d+?ii',Tiihq:'*mrn'g::";mîfi?Hff ltrTJ'.s*q::Jr,"pi".Informatica Loporto, euro 1.209,50=indata 13/10/2016).'oo 
la chiusura dell'esercizio (fattura n.S

In aggiunta' risulta allo stato passivo della situazione patrimoniale del condominio l,iscrizione di un
"Fondo crediti inesisib.iti ,ta[liàiià\ amatut oi à,i.'é7.e28,ee=; ;;..;';"rprendg come sia

íiiì!'.li ;ff"i: Tff :ff T'*:: ii:iÉ m :r** di u n a, o" 
" 

c Js i e r e vat" n" i 
"o 

nr',.*i i
domini L'unica spiesazion" pr"rrioJr" (per cui Jil ;i#llifl?Ji1r.ff,fl,r"":3;t"o,in*:;i:;ffatture dei fornitori venissero ini".irL irregorarm-ent"'"icondomi;io, ì;;;;" invece avrebberodovuto essere intestate- trr" ro.iàti'lJpartatric" i ."rìri.ondominíari, ! 

"À" 
qrest,urtimp, ar termi_ne dell'esercizio' non saldast" r" qrlia, di sua rp"tt*r" oggi ;;; .'iLt 
" ai murliproprietari

,T::ffi ::3:'.Ti'fi ffi L'l,i:iJlJ%[,'.f# j:fi:#:iilfr ]ii',l,':#rru,,oor 
jr,=d;.



L'analisi delle singole voci del rendiconto consuntivo ha evidenziato ra mancata corrispondenzadi numerosi importi ivi indicati, rispJto a quelli risurtantidaile fatture 
"r".r" daiforriritori ed intesta_te al condominio' nello specifico."Erika Éo.ri",l'Àr.iri"nr" informatica,,(r,impofto indicato in con_ì:ilU;'ffi1ffi:i"".éTi,:'liff ji::,ll*l*;";"'putasse anche ,a rattura ;";.; il

L',amministrazione' inoltre, indica in consuntivo somme a titolo di IMU (piu di euro 34.000,00=,NoN pagati in base agli estratti conto bancari), ;; ;;, produce arcun'documento giustificativoemesso dal comune di Ponte Di Leqno che colproui t"ru cifra a 
""ri"o 

à"J'rurtiproprietari condo-mini e che precisi l'attuafe situazion-e debitoria dei paia;; nei confronti derfisco.
lrregolarità ancora più grave commessa dall'amministrazione, riguarda l,autoriz4azione dellacompensazione' complessivamente di euro sgo.0ìs,i7= effettuata in daìa 30/og Da16da NRp, apagamento delle quote condominiali di sua rp"ti"n=à','in quarità di turnista e non tul.nista (ra som_ma compensata non coincide nemmeno con iversamenti che risurtaÀo àn"tù"ti da NRp in base alprospetto rate/morosità ailegato aila nota espricativa deilà gestione).
Fermo restando che NRP non era e non è creditrice di alcun importo nei confronti del condominio,non sí comprende' dalla documentazlole r"*"1 lirf,osirione oatt,amministraziope, con quarecredito vantato nei confronti della swadeshi, ra NRp alieooe op"r"to r" 

"orp"nrr=ione; in ognicaso' sitratta di un'operazione non consentita né dar regoramento, né o"i .ooi." civife (che preve-de che tutti i pagamenti debbano transitare per lt coniJ corrente íntestato ar condol"ninio), né dalcontratto di appalto concluso con la swadeshi, che consente, ar punto 72, sortanto fa compensa-zione tra le spese pgndominiali 
" ."rì.o dell'appartatrice e le fatture oei servizi prestati in base alcontratto' L'amministrazionein era, ounque, ì";ìii;;lr ad operare arcuna compensazíone deidebiti di NRP verso il condominio coÀ'non precisaticrediti verso ra società appartatrice.

si evidenzia' inoltre' una gravissima discrep anza tradati indicati ner prospetto RatelMorosità ar-legato alla convocazione oett'assemnLa eo i dati contenuti ner prorp"ito-ÀJterutorosità 
contenutonella Nota Esplicativa sintetica della Gestione, ottenuia in occasion" J"rr;"t.esso ai rocari deraHermes consulting srl in data oltlitzorc. nisuita ìnt"ttììuio"nte come IrNRp, in base all,a'egatoal rendiconto consuntivo e preventivo, oeoo" .orri.poÀàJre quare turnista euro sg.2g6,96 e quareproprietario di Bare Ristorante euro 1'f ]90,09=,;;;i;;,;r base araregato arra nota di gestione,la NRP debba corrispondet" 

"',o 44.'139,42= quale tuiÀista e risulti addirittura creditrice di euro2'987 
'61= quale proprietaria di Bar e Ristorant". r"ri oi."r"p"n.e, che non riguardano sortanto raNRP ma anche la situazione oi numerosi.artri murtipfoprúì"ii;;;;il#1" accertare con pre_

:iii?ff"ii,T::',ffi iLil?;Jff;g?,t:;i*;:i#i,JJn,=,on" oerre spese e si presenta come

si evidenzia inoltre che' nella redazione del rendiconto consuntivo, r,amministratore ha paresemen-te violato il contenuto del contratto oi-appalto concruso con ra società swaJesni Hoters srr in da-
n:Í:3:::;:,;r;1T';"," 

(con indicazione di voro contóio oerAssociazione) con deribera assem_

[1'Í.'nÎ,i| i:?,J;iru';:'J:il:':,,:i:*i::ij:]'l:!vo, quari spese a carico dei murtiproprietari

ll,llill; ;336li:ri'ff11*.'i:::Tl^':,'""*Tr":::l#T.'ffi;i:f?.î:#i'f,:?:'::'J
lfi'#:3,1í:"::?j;::ì"",Jpi""..j1"îl^:.-*i1'[{r;ffii."ffi"#::"JJ3"lTlTÍ.:,,TT:
l-i:ililJ:'Í:X? tT:;#i",,'ell"î;ll:l',"*::; "'dd;;ii#;:l'l3ll;iíì,::.li:d['i]?;i,sgombero neve, Tàri, pubblicità. Iali

a

iù di

15)- allegato n.1 e Z) e ry



IXI!ì;::tîi3H,ff ;"Jf '?ffi ,flfl {13,;Tiffi':iì?;iff ni#;'Jii#r[!lillt,l,;ît;risUlta Che le sudciette ehaeè è^^^ ^rú^*:,.-.,risulta che le suddette spese sono enetti;;;Jd;;,::::;,:::;:ii::Ji,:;'il?i?::.f:?.ir::;
condominiali.

La società swadeshi' sottoscrivendo il richiamato contratto di appalto, si è impegnata a fornire alcondominio i servizi analiticamente inoicati in conii"iio, ,r 
"oriirpettivo 

*nyg di euro 2g0.000=euro' il quale risulta essere l'unico prczzo imputabile ar condominio per i servrzr prqstati. Nessuna
flilì:|3:?[t;xfl1"'.'?j::i!;,i:: r" ;;;",;Inn..í,;1,;;r,..ì:j3"*ere 

urteriori e 
leoarate 

rarture

Di conseguenza' risultano erroneamente intestate al condominio (mentre dovrebbqro essere inte-state alla società appaltatrice oei servizi .onooriniri'1, írr".si pagamentiL t"ttrrg, quari; fattureTelecom ltalia' fatture emesse da Eugenio Ferrari sérv,zi Energetici, fattura lcA linmobiliare srlrelativa a interventidi manutenzione oroinaria, pagamento TAR| 2016 ecc...
L'analisi della documentazione contabile ha evidenziato che, in viorazione deile disposizioni delcodice civire, morte dete somm" préàt" dai condominì muftiproprietari non ,ono tt-ansitate per ilconto corrente del condominio, À" .ono state versate direttamente oatt,ammirjristrazione sulconto corrente della swadeshi, rendendo di .onr"gr"n="'irporribile il controllo di tali pagamenti,dal momento che non è riconosciuto-at singolo .o,iJo-rÀ ir diritto oi pr"ÀJ"* visiope dera docu-mentazione di conto correnti intestati a teradiversi oat óonoominio. rrlon ,oÉ, ," l,fmministratoreha proweduto ad utilizzare le poche rotr" versate dai condomini per pagare immediatamente eprioritariamente la quota di gestione alla swadesrri, tasciando poco'o nùiJ ,rr contp corrente delcondominio e mostrando, dùnqu", ,n, preferenza ,,sospJa,, 

per fa società di gestiorqe.
Tali numerose e gravi irregolarità contabili e di amministrazione, contribuiscono a defineare il qua-dro di una contabilità disordin"tt, .onirsionaria, adJiritiur;-creativa, che addebita spqse non dovu-te ai multiproprietari condomini, avvanlaggia la NRp e ra società di gestione e rende impossibire
;l|||ff 

la reale posizione debitoria oetìa-ùnp e t'attuateìituazione dere morosità aQcumurate ne-

Punto 3) - Approvazione preventivo esercizio 01t1ot2o16- 3otogt2o17 e relativo riparto.
si esprime voto contrario, per le seguenti motivazioni, con riserva di ulteriori motivi.

ijg'5,:ffj3gffif i'jj:ìl':::::::^"111 :^"rl:'t,li, si evidenza in primo ruoso che, in

ffi i[i5i:J:ll#:iri:i:::*i::::il;;i;,;ffiji,1î",:=3Ji,:,ffi ,[:,"1".i?Jì
S:$ffi tXl;:ilffi:::"'1":^om:; jl,:.^U={i|l,i#:ff ::!"J:::::ìf ffi ,1iîJATdovrebbero dunque essere ricomprese ,",r" .p"r" oì!;lil^"

J.J"*Xi.= lyllî;. l:,TT:Tl,:1r1":: richiede ta costituzione di un fondo srrad

di spesa.

#il|i,roo= T;#:i?",fl1i^:":11=:"::^': j:: anni der rondo per morosità di artrettanti

:'*,1#r""#"T"il1;"ii:Xo!1,""5iJlX? 
jalla convocazione dell'assemblea non narrìîarr. r rna ^!^i^-^,*::H:,Î::":"^f ll::::Pl?:"o;;;;"ì,;;;'1#;:;:'ilffi li#iìl;i"tll:

;"il 
,; 

; lni,: H::;:i:.T, 
"" 

#i:: ::PeIUSO nella Relazione clell,Arnminio{ra+^F^ r^,^Peluso netta Rerazione derAmministratore dere c"rrr,!il:"r:'"HL:TT:;j:i1lil,lj,:;:



l'amministratore sia riuscito a riscuotere "bLtona parte dei 
,crediti verso i promissari, morosi storicr,,,né che NRp abbia sardato |intero rmforto deile quote scadute a suo carico.

con riferimento agli importi tributari indicati nel preventivo (TASI e IMU), si ripete nuovamenteche l'amministrazione non produce un chiaro prospetto aggiornato circa ra posiziope debitoria defPalace (comprensiva delle itpoti. Jicompetenza der prossimo esercizio e di querfe arretrate nonsaldate)' né produce alcun docut"nto redatto dar coÀune di ponte Di Legno rn pui si stabiriscaquanto ir parace debba corrispondere annuarmente a titoro di rMu e TAS|. Inmenti non è possibile effettuare un controlto accurato dele cifre inoicatà nei ;:.t""Jh?: j:ll#lseguenza' le affermazioni della Amministratrice delle Comunioni circa ir raggiungimento di un ac-cordo con il comune sulla cifra da p'grr" e la ricostruzione deila situazionJieoitoria effettuata dalDr' Polidoro, rimangono parore prive dr: un effettivo riscontro oocumentare.

Punto 4) - Approvazione dei valori delle detrazioni previsti dall,art. 2l Reg. condominio afavore dei condomini turnisti' Àpprovazione oelra quota da destinare al fondo delle comu-nioni.

si esprime parere favorevole, per quanto concerne il riconoscimento defle detraziorli in favore deicondomini turnísti non occupanti e per settimane consecutrve, q condizi.one che ir $uddetto bene-ficio non venga esteso anche alla New Residence palace: la stessa, intatti, atioando alla societàdi gestione il pacchetto,completo oel fropri periodi oi godimento trasreiisce surra stessa ir rischiod'impresa' Approvando le deirazioni afche a favore oeia ttnp questo ,i."Àt ui"ne di fatto ed ire-gittimamente trasferito sul condominio e quindi sugli altri condomini turnisti.

dere è pari a circa € ro zzz,gs= ;';";;;il,J'i";i;ffi fffiil3ÎSi:?Ji"TfiH.SlJ'1"il_ministrazioni hanno fatto dal Fondo oltre afla quota sottratta per re spese di rearizzazione e manu-tenzione del Beauty center' ln particolare si osserya che, se queste spese rimangono imputate aicomproprietari condomini, gli ti"t.i J"uono poterne usufruire oet aealty ó"ni", in forma gratuita,paftecipando pro quota alle sole spese di manutenzione. óiu"r."r"nte,"invàce, è r,erfnesima ope-ra a favore dell'illegittima attività alberghiera i cui oenetiJ rono sottratti al condominio mentre lespese vengono allo stesso interamentsaddebitate.

si esprime parere fSvorevole per quanto concerne il Fondo delle comunioni, predisandosi che,
::["Jl*'j""i'i::tXti.oi;;'n-0"^l:,:jyiiiîl;-o";;oi'','" der condominio, ra somma da riron-

Con riserva di ulteriori motivi.

Punto 5) - Approvazione penali su ritardato pagamento per interessi moratori.

Con riserva di ulteriori motivi.

si esprime parere falrorevole a gondizione che la misura della penalità non sia supeliore a quella
3':"J:'ffi:j:ff:il"#:"*]m;F;i'"'llio..'on"chemedesimapenia|itàetassosianoapp|icatiancheneiconfrontioerràrlàwÀ".ioffi;.fff;":ilT:ffini,'.:;.':ì:?
regolarmente saldato il proprio debito nei confronti del condominio (divers-#ente da quanto af-fermato dall'amministrazione), né aver corrisposto arcun tasso di interesse sulre somm e rateizzate.

flli:íi"ffri,il 3,ll"r,l,jÍll"'t 
delle penali deve avvenire sortanto sura quota base cóme stabirita

Con riserva di ulteriori motivi.



Punto 6) 'Ratifica del contratto di gestione deiservizi obbligatori forniti ai copdomini.si esprime parere contrario, in quanto e con riserva di ulteriori motivi, si tratta di un contratto diappalto dei servizi condìmjn-iali concluso dalla precedente amministrazione (con parere contrariodell'Associazione) con la società swadeshi, r, q'r"r" J rirt, 
"r.trrivamente individuata dar prece_dente amministratore senza indicazione di gestori arternativi. Non soro, ma i servizi prestati dafraAppaltatrice' che sono finalizzat: a-Jirantireìl migtioi eser-.i=io d"ll,"ttività alberghiera nel solo inte_resse della NRP' non sono strettamente funzionàti ai conoomini murtipropiiJt"ri, ai quari è chiestauna quota digestione esorbitante rispetto ai costi .rt" utr"ttiuamente riruÀouoobero necessari perle loro esigenze' Inoltre, non sono inoicate nel contratto oitr"r"n=iazioni di spesa a seconda che sitratti di servizi resi ai condomini multifroprietari o che sitratti di servizi stràttJmente prberghieri.ln ogni caso' considerate le sistematiche violazioni del contenuto contrattuale (prima tra tutteI'Appaltatrice' come sopra ampiamente argomentato, non ha sostenuto i costi di utenze e serviziche contrattualmente sono posti 

" 
;;; carico), ir coniratio si deve ritenere RrsoLTo ai sensi delpunto l4) del contratto di appalto ("tutti i putti prriiiiìler pres"nt" ,oitìiiio hanno carattere diessenzialità e pertanto I'inadempieÀza aa uno solo oi e.s9i potrà comportare ra risoruzionedell'intero contratto in danno aetriniJempiente che resterà obbtigata at risaiiimento dannr,)con reconseguenze ivi previste' soprattutto in punto risarcimento a favore dei comproprietari condomini.

l:'llj"Íl;HTjl3,:;Tmil'l';,,,rjore der condominio Muftiproprierà parace fonteoiregno

:J:iff$""ffiil"?j.:il:',:^.:n^:'::,1:1i:].:i':l,motivi,|aHermesCor1su|tingSr|,di," 
" 

oì .,i;;; il#";:l:":J;#ilT:amminisfrazinno À cra*a n^*:^-r- : attività di
16, dietro

amministrazione, è stata nominata in occasiione dell'assembfea straordinaria del

P
rn assenza di
I'

litij; ,?;:"|\x:::?,,:"T?,f iH:.i,,f^":,,lca richiesta (in occasione deil,accesso der presiden_

,",.îlf ilH;y;J::gl#:?í*1"?f5fii:f-="1"'..*;rui:;J,i[:,',ì:"F 5i,'Xjlil:li? Blf::!l"tî soramente sri attestati àì,i"àrà.#ol,i corsi di aggirornamento obbligatori an_nuali per il totale di 1S ore, ma-non ha ancora prodotto l,

Non solo: la nomina della Hermes consulting srl è stata la chiara manifestazione di tfn eccesso dipotere da parte della NRP' ma ad oggi la .oói"tà rroJ"tt" non ha neppure mostrato quei caratteridi alta qualificazione' professionatitJéo esperienza .rùi"itr"rmati. In particorare, tra re numeroseattività indicate nell'oggetto sociale, non vi è alcun riferimento all,attività di amministra,zione di con-domini; al contrario' da quanto risulta dall'atto costitui,vo,llattività sociale risulterebbe interamenteindirizzata a fornire servizi alle impresà l"pianificazione strategica aziendatre,-ìeportinE direzionare,gestione della tesoreria e pianificazione dei ftussiai cassi-p rogrammazione, progettazione e varu-tazione economica deg, investimeniie-aei piani di impresa ecc,,).

del
bis dette disposizionr" 

i;] ;:Hr:
ai sensi dell'art 71

;;,'rr,?,|iS.J:,"'1""?ljlf'^î :"J::^,:_11_:ls_1",Gambardela hanno, per tutto ir corso del,esercizio
i'J.îf3lHfiii:.'[::i,fl,"llT::::::"n::i:l:l"Tr*i:r::;rilrrilffwlE".""T:?í::mente disponibili i

dalla struttura e d i cui hanno inevitabitmenteìGttoGiJ"ti
il quale è sempre staro assente

relative funzioni. Le stesse non hanno pre_

:"#i :Hli ji ff ','f : jl îHlt : :l: i ?:j: p 
1 jd; :t ; ; il ; 

" 
ff i ;#J n:Til : T li'j:;

:,flÎj"ìi5i:?#""1j",i"#iff;Î**:':,r:"lli+;ilill::T:,".=:'::Ji5J35,î:R:l:i;;iiT;Jî;:)";;;:;::;Svolqefe le funzioni di arnrniníotra=ì^^^ )^: ^-svotgere te funzionidi amministraziiie dei condominii 
"iuíourl'ì",'íi,tJ,it'!':::;#t;;':ffiy:::y



Infine la Hermes consulting.srl, nella persona dell'amministratore Dr. polidoro, risulta averposto in
;::::";1i: ìi# ::îI3:: $:,T*: silki#, ;,.,ffi í'# ffi? eta rl ed a s o, o va n.

Punto 8) - valutazione eventuali azioni di responsabirità verso i precedenti amministratori.si richiama la diffida' inoltrata via PEC dalf'Associazione ad entrambi gri Amministratori ro scorso02'08'2016 ma rimasta priva di riscontro, con la quale idestinatari eraó rtrti gia iipvitati ad awia-re' entro e non oltre il 15 settembre 2016, pro""Jrì" n"i.onrronti deil,Amministrafore p.t. ing. A-lessandro Pietroboni affinché: ,l t,ronJr al iondominio eJ ai condomini murtiproprietari, pro quota,le somme non corrisposte ar córun"oir:lr i, rugnoì",^ re annuarità 2013,2014 e2015 ed atitolo di rARsu/TARESfiARI 
" éÈnvlzro rDRrco ÀJnià a titoro di rMU seppure daro stesso ri-cevute in qualità di Amministratore del condomr; p.t ;;, correrato obbrigo'oi versamento; b) ri-sarcisca ir condominio ed i conooÀini murtipropri"Lri,-Jro quota, der danno arrecato in conse_guenza dell'omissione anche a copertura delle maggiori's5mme per interessi e spesg.CiopremeSSo,:1)a||,affidare|,incaricode||,a-

z|oneadunsoggettooivers;ìttàttta,et,incaricoso|tgntoaseguito.
di valutazione di almeno tre preùentivi di spesa, o"iqr"rlrno pervenuto da professionista scerto
3: i*,'q'ffJ T? ?,1 

" 
ilf:;: j :n:,^: ;, I *illt p,:a[Hî ":; ;:,r ", te p i ù va n ta s s ù -

ll condominio non ha' infatti, alcun interesse a reafizzareun sito web che strumentarmente vienegiustificato per poter pubblicare i oocumenti contabili; n"..un condominio in ltalia ne ha uno.
E' compito dell'Amministratore, già compreso nel suo compenso annuare, organiz zare rapropriastruttura per garantire ai singoli óomproprietari condomini facilità ed immedi àt"==^di accesso allasuddetta documentazione; péraltro, a costo zero se on rine, invece ,r-r" pi"i"nàere 

'apcesso 
risicJin quel di Napoli e costringet" at p"g;rento di spese esorbitanti come ha fatto con l,Agsociazione.

Con riserva di ulteriori motiví.

Punto 9) - Eventuare revoca iscrizione ail,associazione arbergatori.
Si esprime parere favorevole.

Punto 10) - lstituzione sito web.

si esprime parere contrario in quanto e con riserva di ulteriori motivi.

Punto 11) - Varie ed eventuali.

come già espresso in occasione dell'Assemblea straordinaria di Napoli, s,invitano glitori a voler sospendere gli effetti delle delibe razíoni2o1s ;2016 onde chiaríre:
a) legittimità deila nomina deil'Amministratore deile comunioni
b) presentazione nominativi Amministratore di condominio

;iHff 
della documentazione richiesta dall'Associazione paracepontediregno con propria racc.

3l,sltffi,îegoziare 
tra I'Associazíone ed i rappresentanti di comunione e di condonlinio sui se-

Amministra-



1) distinzione e ripartizione spese tra condominio ed attività arberghiera
2) rettifica conseguente dei bitanci dal2011 ad oggi

:l5:lT"i'.:ilfio 
per pasamenti consesuentemente imputati ad NRp e/o società 

"Jrr"s"t" 
in favo-

4) piano di utilizzo dei periodi di godimento dei morosi e refusione degli incassi

Egregio Amministratore delle comunioni (contestato) d.ssa Rubina peruso, in accompagnamento
;lfd::i::f,fl,:,:;!#:T:ffjijj,i;J; ffi#_,Ì, Assemb,ea ó,"jin.,.i" 1q.14oicemorJ

E' evidente come sin dalla sua (contestata) nomina, nella qualità di Amministratoré delle comu-nioni' non abbia minimamente cònsiderato íe ,rg;;r;zioni che questa Associazione Le ha se-gnalato; eppure' trattasi di dati fattuali precisi à oo.rÀ"ntarmente comprovati, rispetto ai quari
;l:ffili?.ioffif"vole lettura certamente l'avrebbe dovuta spinsere quanto meno a richiedere

Partendo dall'ultima convocazione assembleare e dai consuntivo/preventivo di spesf allegati, nonè dato comprendere come Lei non sia stata in grado di rllevare te tacunosità e contraddittorietà dicui alle nostre proposte di voto ma soprattutto a non rendersi conto o"ri" ,"noacità dere suestesse affermazioni: <<a causa di fatse informazioni aiius.e da arcuni mitiiproprietali, mi trovo indovere di specifica'"'!?./e spese di gestione 2015/2016, in.passato ricomprese nei posti generarima esistenti' sono peffettamente in ii"iio, qru;;;;;; r"b negri urÀl ií"""denti, Qvvero non vie sfafo nessun aumento di spesa relativo atla'gestioie-àei serviù condoÀiniatrr.L4documenta-zione contabile estratta dall'Associ"=iàn" lo scòrso 01rtc.a. ed oggetto di attenta anarisi contabi-lelfrnanziaria dimostra documentarÀìnte l'esatto contrario eo ottrètutto una continua vessazionemascherata nei confronti dei comproprietari condomini a specifico vantaggio, invece, dere societàcoinvofte.

Lei' nella qualità' avrebbe dovuto da subito accorgersi e formulare medesimi rilievi nel persegui-mento del suo specifico mandato che è quello oituieiare i comproprietari ed in generale la ,,comu-nione"' Invece' si e limitata a recepirà senza alcun controilo quanio p"r*io dal,Aqministratoredel condominio' peraltro, dissacrando il lavoro oirigent,e L puntuale che <</o sparuto manipoto dimultiproprietari>> (come è stata da Lei definita la nostra Associazione) ha fatto ar postd suo.
Questo suo atteggiamento nei confronti dell'Associazione, ortre ad essere offensivo dei singolicompropríetari condomini che la componggno e che Lei (sempre neila quarità e ruoro che pretendedi ricoprire) dovrebbe avere quanto meno l'educazione dì ascoltare con la dovuta attenlione, pofiaa rappresentare un quadro distorto dell'attività 

"**i"1iu"-protusa che, per fortuna, viene smentitoda tutte la documentazione che, in maniera trasparente, tiArro.i"=lone tra ,".ro a disposizionedei propri associati' Tutti i ricorsi e gli atti giudíziali contenziosi, sia a tirma àett,avv. Angela pirronequale procuratore costituito per I'Associazione sia a nrÀa lell'avv. r-uigi óiccareli qualq procurato_re costituito per il condominio, sono pubblicati sul sito u^^/w.associaiioneparacepontediregno.orgnell'area riservata agli associati donie in qualunqr" ror"nto, con un,attenta rettuia, .irr.u,lcomproprietario potrà trarre il proprio convincimentó; soprattutto verificare se, come Lpi sostiene,I'Associazione abbia agito ed agisca in danno oei comÀórietari. piuttosto, è l,esatto contrario.



con riferimento af presunto accordo tra <<l'Amministratore in carica dott. potidoro qd it comune (diPonte di Legno) fra mite it qu"À-at 
"ondominioe sraia riconosciuta n J"ir"rione di sanzioni ed inte-ressi' apporfando un rispa'rmio atlecasse der condominiodi ,irr" io.oòoé...r, preme rirevare, in_nanzítutto' una contraddittorietà di importi tra ra sua comunicazio-ne allegata alla convocazione del13-14 dicembre (neta quare ta ciiia det,accordo e inolc"t, in.€ 40.000,0ó=) e quera di cui ara mailda Lei inoltrata lo scorso 23 settembre zoro iÀtìa-q"uate, invece, rr ror* viene indicata in €50'000'00=); mancando, ad oggi, un documento ,.iruri, pressoché arduo avere una quarsiasi cer_tezza.

Inogni caso' Lei haaffermato<<"'sramotieti di comunicar.vi che.doporunghetrattàtiveintrapresenel corso di questi mesi di incessaìnb hvoro ail",ii dei nuovi ur^iiiiir"tori der, condominio edelle comunioni' it comune di Poitedilegno ha urrà,ió p n"si..difensiva presentata,!a questa am-ministrazione' raggiungendo un accordo cne preveàà rannuilamento det pignorarhento dei contidel condominio ed it pàgamento àein sota impiia JJurt",.r"nza rappricazione di qanzioni o inte-ressi di mora' Tale accordo, sottolineia.mo, 
"o'rioi"À'in risparmio p,[, rc ,"sse del condominio dicirca 50'000€ "'>>' dunque, intesianoosi it succàssoi un, probrematica che per prima era statasollevata dalla stessa Associazlone e che è documentatmente comprovato (v. pEc dbr o1 .12.201s,del 07.05.2016, del 02.0g.2016). 

- - vvvurrr(irrr''1rf frenle comprovato ('

Vantar gloria dell'operato altrui passi; ma affermare che |Associazione si sia <<intremessa>> con<<notifiche di opposizione fese a far saltare l'accordo o quantomeno ad incrinare itbuoni rapporfiintrattenuti con I'amministrazione cà,munate e, da urtimo, 
"on 

rennesimo ricorso in opposizione att ri b u n a I e d i B re sc i a re c e n t e m e nt e n-ot ifi c at";;' ;; ;eriàa cita g ratu ite.
ln materia di tass-e non è, infatti, facoltà del comune fare accordi; la diminuzione degli importi, seavvenuta' raccoglie probabilmente quanto eccepito dait'Associa ziione" .ont"rr"to para raccortadati dei pagamenti |MU/TASI oa parie dei compiopri"t"ii infatti, ir pignora;ento dere somme gia-
ff:Xi# ;f #,^".:1X': '.]f; ;*" ffi "W:::i#;: ffil:"" 

s r i i m porri oei co m propn"t",i Ir,"
ci si domanda il perché non si sia battuta, nell'interesse dei singoli comproprietari qùale foro rap-presentante' a pretendere che nelle trattative con il comune fosse sin dall,inidente Amministratore ins. Pietroboni cr'iamandoro à r*li.rrico dera oràór,, ÍJ3rH:Hl|[J'Jrl?!3-sionale in tema; ci si domanoa per.Àà' nonostante reiterati inviti, continri, non vorersi confrontarecon I'Associazione e suoi rappresentrnti .t 

" 
prr" t"'"nnoiimostrato competenza e professionalità.

Per quanto concerne il tema "dissenso alle liti", prima di fornire chiarimenti scritti, Lla si invita aprendere attenta contezza delle norme.in materia:'inratìi,lt dissenso 
"rre 

ritì riguarda t4nto le spesedella soccombenza quanto quelle tegati per r" p"rt".ipà}1Èi'nilff ;il:"ipazionp che, perar_tro' il condominio ben avrebbe potuL evitlye p"r.r,e'gìl"ff"tti cónsegu;ti ;; una depisione favo-revole andrebbero comunque a beneficio oi trtti i nrÉ f'"rt3;!e 
l,lOSetto di questi procedimenti ea) la corretta ripartizione delle sp.." porte nei bilanci dal201.1"r zós ó"i tlr si che te spese al_berghiere vengano pagate esclusivamente dalla NRp e non da tutti i Mp; b) ra revoca dell,attualeAmministratore dete cbmunioni petuso in favore di paoro corsi.

Quindi' se effettivamente Lei e I'Amministratore der condominio aveste voruto veramente evitarespese ai MP' lascíando sereno giudizio alla magistr"trr" .orpetente, il condominio non avrebbedovuto costituirsi' Del resto, acàogtiere la richie"sta oì-iù"rti.ione delie ,plr" e biranoi, è cosa abeneficio di tutti mentre contrastarlà, iasciando tutto così'cor,e, è cosa a beneficio della sola NRp
In merito ai chiarimenti forniti in tema fon!9 straordinario, dalfe anarisi di cui aile nostre proposte d.voto è abbastanza evidente che le sue oichiar azioni ri.uit"no documentatmente non pqovate; ana-
i:K{Fif jjiJ:if'il,:fiilJJ;"X,llffi:,lf:iffi #;" ,,arrermazio;" ;;; ,a qua,e, n"Llóìé,



Generica è, altresì, r'affermazione di un cospicuo recupero di crediti dai <<promir.s$an morosi stori_
:fi,1:t:TjÎ::"jÌ.11,9i-1t:'yilue riscontro documentate che, invece, t,Ammintstratore cri con-;3;, ffi ':i: trf :x'Ji,;:,:':' ill: :innlli;;;fi "1";'":T;::: ;tfr fr 1i-' ::t ;':l:
lnfine' Le ricordiamo che I'Associaziong 

i. sogoetto rappresentativo ai sensi di legge dei compro-prietari condomini alla medesima associati coh-e o" 
"r"n.o 

no,minafivo allegaio; pfrtanto, La si in-vita ad evitare strumentalizzazioni e/o mancati riconoscimenti bensì a recepire quqnto comunicatoincorrendo, altrimenti, in abuso di potere e viorazione di reooe/reooramenró


