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L'Associazione pALACE PONTEDILEGNO, per conto dei condomini multiproprtetart alla

stessa Associati secondo elenco nominativo aflegato, sottopone all'Amminisffatore delle

Comunioni (c:on riserva sulla legittimità della nonúna) le seguenti espressioni di voto in merito

ai punti deÌ'odc di cui all'Aisemblea ordinwia di Condominio del 21.t2.20L1 affinché

possano essere recepiti e trascrittri nel verbale assernbleare nonché computati aí fini delle

votazioni:

Si esprime, fur primo luogo, parere contrario allaratifrca delnuovo conffatto di appalto dei

servizi condominialí,redltto dall'Amministratore di Condominio perl'afftdamento in gestione

della strut fr,ya alla éocietà swadeshi spa e, 1o si specifica, non aîcora sottoposto al vaglio

dell,Assernblea dei condomini. Si ricorda che la Swadeshi spa è stata a suo tempo individuata.e

scelta esclusivamente dal precedente amministratore di Condominio, conffo ú'parere contrario

dell,Assoc:iazione. ,.rr"a-irr,licazíone di gestori alternativi. Si precisano inoltre alcune clausole

conffattuali che, a nostro auriso, non consentono larattfica del suddetto contratto'
pràmesse, punto g)')'lasocietà Swadeshi spa si impegna a commercializzate, qualora richiesto

dai multiproprietari, la disponibilità di r.tti*utt. é suite non usufruite dai multiproprtetart, d3

loro ospiti o da scarnbistivari, con libertà di prezzo e modalità di vendita, previo accordo

,p..in.à con i1 singolo Multiproprietario o . Promissario acquirente"; punto 10'1)
,il'Appaltatrice potrà commerciàlt rur" le suite/appartamenti disponibili direttamente o

t u*ité agenzie viaggi e tour operator, nelle forme e secondo le modalità tecniche da essa

ritenute più opportune,'; punto L0.2) ',Ad essa sarà consentito applicare alf ingresso del

compresso residenziale vna targa con il suo "1ogo" commerciale previo accordo con

l'Amministratofe di condorninio. Il Residence Palacepotrà essere, inoltre, inserito nel catal0go

e sui depliant pubblicitaridegli operatori di settore"; lriteri di gestione e servizi da gatanttre,

porrto +j,,1fefACE è un condominio afftttacatnere e/o Case ed Appartamenti per vacarrza" '



Si ribadisce che la struttura è un Condominio in multiproprietà, la cui destinazione, autotizzata

con C.E. n.44/1986 e confermata dalle successive C.E. rilasciate fino aLt993 relative a rinnovi
e varianti di cui armappahi, risulta c,osì divisa: mq 9.f/50 ,39 zonaresidenzial€, ffiQ 1'.093,18 zona

aherghiera. Il Palace NON è clunque qualificabile quale "Condominio affittacamere", né quale

"Casé e Appartamenti Vacanze" come invece vorrebbe la società Swadeshi, la quale, dunque,

NON puo in alcun modo svolgere attività turistico-ricettiva-alberghiera nelf intera struttura,

variaminte Etbblicizzandolaptesso siti internet e t()ur operator, se non in evidente violazione

delle conceslioni edilizie di cui soflta. Per le medesime ragioni la società di gestione non può

neppure commercialrzzare i periodli. non usufruiti rfai multiproprietart, né apphcare presso la

sruirura loglri e insegne ch.e denotino una destinazione turistico/alberghien dell'inteta

sffuttura. Il Palace è e deve inrliscutibilmente rimanere un CONDOMINIO.
Con riferimento al punto 11) "ASSICURAZIONI", si sottolinea che l'Amministratore di

Condominio non ha in nessuna occasione (né tramite pubblicaziome sul sito intemet del

Condominio, né mediante consegna in occasione del nosffo accesso presso gli uffici della

Hermes Consrulting) reso disponibile la polizza assicurativa stipulata dall'AppaltaftLce a

copeltura dei r1schilel Condominio legati alla gestione, incendi, calamità naturali, danni a cose

e persone ecc. come da contra'tto, con massimale no,n inferiorc a2 militlni di euro e beneficiario

il Condominio, da depositarsi presso l'Ufficio d.e11'Amminisffatore. Non è stata neppure

prodotta dall'Amminisiratore la relativa fatgxa emessa dalla Swadeshi spa con allegato il
premio dipobzza.
in adempimento del punto 4) "UTENZEE CONT'RATTI", la Swadeshi risulta intestataria dt

tutti i .ónt.utt'i di fornitura di energia eletffica, fias e vtenza telefonica, riservandosi piena

autonomia nella scelta dei fornitori, tipi di prodotto e servizi e impegnandosi a rispettare uno

standard di qualità medio-alta corr riferimento ai servizi forniti ai multipropúetart (punto 9)

OBBLIGHI DELL'APPALTATIUCE). L'Ammjrnisffatore del Condominio ha dapprrma

sostenuto di determinare f importo delle uteîze a caîrco dei multiproprietari sulla base di tabelle

in suo possessio e mai prodótte, successivamente di stabilirlo in modo forfettario in base ai

.onr,rrni degli anni preòedenti, no,n specificando ai quali esercizi faccia riferimento. Di fatto

l'Amministr&tot€ di-Condom:inio, opeiando tale scelta, ha "blindato" le [teÍLze nel conuatto di

gestione e le ha sotffatte al cgntrollo e visione dei Conclomini, i quali non hanno la possibilità

éi esaminare.[e fatture delle forni.ture intestate alla Swadeshi. In efifutti l'Amministratore dr

Condominio non ha proweduto né alla pubblicazione di tali fattvre su1 sito internet del

Condominio, né alla loio consegna su apposita nostra richiesta in occasione dell'accesso plesso

i suoi uffici. euesto determinJf impossibilità di quantificare le più importanti voci di spesa

sopportati dailà Swadeshi per la grestione del Palace e, di conse guerLz&, di stabilire le modalità

Oiiiparto dei costi, f imporio effeuivamente addebitato aimultiproprtetarie la congtuità o meno

del corrispettivo 
'di 

euro 439.000,00= stabilito in contratto e risultante a nostro awiso

esorbitantà rispetto ai servizji di cui necessitano i condomini multipl'oprietari. Non solo, ma

questo moduf operandi renrde soprattutto impossibile ai MP controllare che non stiano

partectpando per il 48o/o alle: elel'irie spese di geritione alberghtera del PALACE (vedasi ad

èr.rrrpio il cdnsumo elettrico e di gas per il firnzionamento quotidiano della Iavanderia

industriale) cnre, chiaramente, esulano dà1h lorc, competenza. Di fronte a un contratto di

gestione ,,blindato", sulla base d.i quali dati è possibile sostenere, come invece affetma la

Dott.ssa peluso, che il Corrdominiò non partecipa aL pagamento delle pulizie giomaliere

effetnrate per i clienti dell'albergo?'

Inoltre ai sensi del punto '7)-"CORRISPETTI\rO CONTATTUALE E MODALITA DI
pAGAMENIpO,,, ta SwaOeshi dovrebbe presentare Ia fatfrxa per i servizi prestati al

Condominio enffo il 30 settembre dell'eseicizio in chiusura: ebbene l'Amminisftatore dr

Condominio non ha ancoraprodotto la fam:u:a eÍnessa dalla società di gestione per l'esercizio

2016/2017.
Si contesta tra possibilità che si riserva l'Amrninisffato:re di Condominio di operare la

compensazioroe tra le sommr: a oedito della Swacleshi e le quote condomintali da essa dovute

qualè condutrore degti immo,bili d.i proprietàdella NRP (punto 7)). Anche qualota la Swadeshi

fosse conduttore defri mmobili d.i NRP, come sostenuto dall'Amminisffatore di Condominio
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ma mai certificato dall'Assemblea dei MP dietro preserLtazione di documentazíone formale, in
ogni caso TU'ITE le quote condominiali dovreblbero essere versate sul conto corrente del

Condomini.o ai sensi del codice civile. Considerati gli elevati importi oggetto di compensazione,
qualora l'Amminisftatorc intendesse proporre all'Assemblea una tale modalità di pagamento,

comunque tale proposta, a nostr<l awiso, dowebbe essere inserita nell'ordine del giorno

dell'assembnea condominiale, discussa e votata dai condomini, previa presentazíone di una
Ietterucon cui l'Amministratore certifichi in modo chiaro e definitivo le somme da compensare.

Ai fini della trasparenza e chiarczzanella gestione del Condominio e considerati gli importi, si

ritiene non corretto che l'Amrninistratore di Condo'minio inseriscatale modalità di pagamento

tra le rrghe del contratto di gestione e dia conto dell'operuzione di compensazione

esclusivamente nel Registro di Contabilità giornaliero, senza spiegazioni più approfondite.

Un ulteriore riferimento aI contratto di appalto: diversamente da quanto sostenuto

dall'Amministraffice delle Comuniioni, la Swadeshi non anticípa interamente i costi per tenere

apertala struttura; al contrario, durante l'esercizio t1,016/2017, la società di gestione ha ricevuto

dal Condominio cinque acconti NON FATTURATII per un ammontare dieuro 38.503,00=, tra
febbraio e maggio 20L7. Preci.samente: accoltto del 24/02/2017 e del 02/02/2017
rispettivamente di €7000,60=,; acconto del l6/03t'2077 €10.000,60; acconto del29/03/2017
€8000,60; acconto del04/05/201,7 €6.500,60=. Si tratta di un'evidente violazione del contratto

dí appalto dei servizi condominiali che prevede t1. pagamento da parte dell'Appaltante a

presentaz io ne della f attur a da p atte dell' Appaltatrice.

Con riferimento al Fondo delle Comunioni. indicatrc in consuntivo, si precisa che sommando ai

crediti delle Comunioni derivanti dalpagamento della îavetta nell'esercizio 2005/2006 e da

successivi presititi al Condominio (complessivamerfte et47 .526=), i crediti maturati dal Fondo

permar1cato accantonamento apatrttredall'esercizio2006/2A07 (€ 36.013,72x 11anni) dicttca
egg6.L50,g2, complessivamente le Comunioni vantano, adoggí, un credito verso il Condominio
di circa euro 543.676,92-.L'atítale Amministraftrce delle Comunioni ad oggi non ha aîcoÍa
preteso dal Condominio la restiturzione di euÍtoto dovuto al Fondo delle Comunioni, né ha

iichiesto vna corÍezione dei calcoli delle rate condomintalt a cartco de multiproprietari.
Non solo, da approfondita inrlagine contabile, risulta che la NIRP, pur qualificandosi essa stessa

(in occasione dell'Assemblea Condominiale del 20L2) "Condomino turnista" pef quanto

concerne glt appartamenti di sua proprietà con l'esclusione dibar e ristorante, NON H,A MAI
VERSATÓ |4 quota di sua spettarLz,asul Fondo delle Comunioni. Eppure la NRP risulta essersi

avyarLtaggliata delle opere, interverrti e acquisti effettuati attingendo al fondo stesso. La Dott.ssa

Peluso non solo ttott hu attcota formalmente intimato alla NRP il rientro della propria

situazione debitoria, maharrscentemente approvatola spesa per l'acquisto di 380 piumini, per

un valore di €13.908,00= da addebitarc al Fondo delle Comunioni e quindi ai SOLI

multiproprietari, con l'esclusione di NRP. Inpratica solo i comproprietrrpagarLo i beni della

comunione. mentre la NRP solo se ne awantaggia., non corrispondendo un euro.

Con riferimento al citato acclnisto dei piumini, la relativa fatfrxa presentata al Condominio è

stata emessa <1a11a società Swadestri spa e non dall'effettivo fornitore delle coperte; la fornitura

di simili beni al Condominio non rienfra né nell'oggetto sociale del1a stessa Swadeshi spa, né

nel contratto di gestione in essere con il Condorninio. Inoltre tale modus operandi, owero

l,acquisto clei beÀi direttamen.te d.a pafie della sor:ietà che gestisce i servizi condominiali con

successivo rimborso da pafte ,J.eile Comunioni, determina un superamento del ruolo

dell,Assemblea delle Comun.ioni, na quale dovrebbe resse regolatmente convocata e dovrebbe

avere la possihilità di valutare offerte e preventivi alfine di deliberare eventualmente l'acquisto.

Si contesta inoltre larnancatit ape:rtvra di un apposito conto corrente intestato a1le Comunioni;

ad oggí, infatti, le quote di aciantonamento vengono versate nel conto corrente intestato al

Conjòminio e qui si confon,lono con altri importi e versamenti. L'Amministratore fornisce ai

condomini solo uno scarno prospetto contabile, menffe t'apertura di un apposito conto corrente



consentirebbe agevolmente ai multipropúetari, mecliante la visione dei relativi estratti conto, di
esaminare entrate, uscite e sando del Fondo. Questo, ad esempio, consentirebbe di mettere

immediatamente in evidenz a tl. fatto che i 1t0.272,95= euro dichiarati dall'Amminisffatore a

"saldo inziale" in realtà non sono disponibili sul conto corrente, ma costituiscono crediti delle

Comunioni verso il Condominio.

Con riferimento alle morosità, si precisa che I'Amministratore di Condominio indica quali

morosi ctrca 50 multiprop:rietari non rogitati, per l'ammontare complessivo di cttca

€83.739,00=. Si tratta di importi che dovrebbero essere correttamente addebrtatt alla NRP,

effettiva proprietaria dei periodi, andando a incremeîtare la sua posizione debitoria nei

confronti del Condominio.

L'analisi della documentazione contabile messa a disposizione dall'Amministratore di
Condominio, ha rivelato alcune graví irregolarità e mancanze. Come sopra accennato, si

evidenzia l'assenza della fatnrra della Swadeshi spa per i servizi condominiali prestati

nell'esercizio 2016/2017, l'assenza difatwre per gli acconti ad essa versati dal Condominio tra
febbraio e maggio del2017,lil totale marLcanza delle fatture emesse dai fomitori delle rteruze e

intestate alla Swadeshi, le quali dovrebbero comunque poter essere consultate dai

multiproprietari. Risultano inoltre mancanti diversi F24, ad esempio quello relativo al

pagamenro dell6/0t/20l7 di€9.M2,59- e del22/03/2017 difl6.902,00-, quello relativo alla

iitèn.ttu d'acconto sulle fatnre n. 3, L2 e3l emesse dalla Hermes Consulting. Mancaall'appello
anche lafattw:an. 12 emessa dalla società di amminisfrazíone ú'30/05/20L7 .

Si evidenzia inoltre il fatto che dal Registro di Contabilità risulterebbe il versamento delle quote

condominiali da parte dei rnultiproprietari dei periodi interessatt dalla chiusura anti.ctpata

(indicativarne:nte cbdi"i 28/2q e 15). In realtà di tali entrate, complessivamente cttca€6.3I2,83,
non risulta traccianegli estratti conto del Condom.inio.

L'Amminisffatore, nonostante ap'posita richiesta, non ha fornito gli estratti conto completi di

UBI Banca Valle Camonica; risultano infatti soltanto alcune mensilità. Inoltre non sono state

regisffate alcune operazioni relative al conto di UBI Banca sul Registro di Contabilità del

Condominio:
I0/03/201,7, .versamento €2.A2I.10= mediante assegníbancart/titoli postali dalattabanca;

L0/03/2017, versamento in contanti €700,00=;
spese e interessi relativi al e/ c;

L6 / 05 / 2017,c:rlrft ata CS .507,i23 su Banca di Credit,c Popolare'

Con riferirnento alla pratica d.ei mandati di utlizno, che già in origine aveva ffovato ta ferma

opposizione clell'Asso cíaziorte, si sottolinea il fatt<l che l'Amministratore non ha compilato un

.hiuto prosp€:tto da cui risulti. l'elenco dei multip:roprietari che hanno conferito mandato alla

Swadeshi e i corrispondenti. importi sulle quote condominiali dal cui ve(samento risultano

esonerati. UrLica ttlccia risurlta nel Registro di Clontabilità, dove è tndicata una non meglio

precisata "ccrmpensazione con addebito mandati di utidrizzo" dí C23.980,86=. Inoltre la
-swadeshi 

spa non fornisce ai condlomini al.cuna tabellariassuntiva dei periodi affittatiper intero

e di quelli iffiLttati paruialmente, con !'indicazione precisa dei giorni di locazione.

Una simile te.nuta àella contabilità non consente alcun tipo di controllo sulle cifre effeffivamente

scontate ai multiproprietari mandanti (etrca 70) e dunque sul valore delle compensazioni

effethrate tra quesii ela Swadeshi spa, corne risultanti dal Registro di Contabilità'

Infine risulta dal Registro d.i Co:n.tabilità che la NRP versi le quote condominiali di proprLa

spettaîza aÍ,raverso compensazione. L'Amministratore dù sptegazione di tale opetazíone

giustificando che tra Swadesihi spa e NRP sussiste un contratto dt toeazione e che dunque è la

Swadeshi a vefsare con compenìazione la quota di competenza di NRP. Questa spiegazione

non convinc€: pet le seguenti Àotivazioni: in primo luogo, se così fosse e in considetazione delle
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parole dell,Amministratrice clelle Comunioni che afferma che il contratto di gestione non

comprende le spese perla gestione dtbar e ristorante, la NRP non poffebbe compensare i
L7.ggg, geuro relativialbal e:ristorante, invece portati in compensazione. Inoltre come è stata

determina ta Ia cifra compensa'ta da NRP di €3 2 5 . 88 5,9 4?

Come sopra già argomàhto,, considerati gti elevati importi oggetto di compensazione e le

disposizióni Àet coaice civile, che richiedono che ogpi pagamento passi atffaverso il conto

corrente del Condominio, si sostiene che una simile modalità di pagamento avrebbe dovuto

essere discussil e votata in Assemblea condominiale, con una chtara tndícazione da parte

dell,Amministratore delle cifre oggr:tto di compensazione. Ciò che viene fornito ai MP è, invece,

solo una non meglio precisata in?-i,cazione sulRegistro di Contabilità di cifre compensate dalla

NRP.

Si contesta f importo del compen.so dell'Amministratore di Condominio, in quanto seppur

determinato fur base alle indiicàziclni numeriche del Reg. Condominio, quest'ultimo tuttavia

por. u car.ico dell,Amministratore: una serie di compiti ad oggi svolti da1la società di gestione

dei servizi condominiali (manutenzione delle parti visibili dall'estemo, assicurazione del buon

fvnzíonarrtento e mantenìmento i1 efficienzadel complesso condominiale...) Delle due l'una:

o tali compiti vengono espletati da-ll'Amministratore o óalla società di gestione con correlativa

riduzione del rcompenso del F'rimo'

per quanto concerne le spese legali. pofiate a consuntivo, si precisa che, diversamente da quanto

sostenuto dall.a Dott.rru p.lrrrò, l'Amminisffatore ha il dovere di eseguire le delibere, non di

difenderle. Lit valutazione sulla tregittimità delle delibere e relativo contenuto va rimessa

esclusivamente alacompetenza cteigiuoiae ordinLario. La difesa delle delibere impugnateh'a

soltanto come unico motivo la difesidella NRP; se infatti gli amminisffatori avessero voluto

confrontarsi sulle tematiche oggetto di impugnazione, avrebbero potuto fatlo pattecipando ai 5

procedimenti di medtazione gia awiati dall'Associazione e conclusi negativamerLte a causa

àella manc ata partectpazione: degli Amministratori'
Inoltre si :ribadisce che l,Arnr. Cir:carelli, a cui è stato conferito f incarico di rappresentare in

g.dízio il Condominio, è iLn palese conflitto di interessi e per tale motivo è pendente un

procedimento presso la Commiisi.one Distretnrale di Disciplina Forense per violazione dell'art

24 della Legge Profes sionale,

punto 3) Approvazione preventivo esercizio 01/10/2017-30/09/2018 erelatlotiparto'
Si ,rn i-" ooto contrari-o per le seguinti motivazioni e con riserva di ultedod motivi'

Si esprime parere contrario al rinnovo del conffamo di gestione con la Swadeshi spa per il

conispettiv o die++2,g51,00,=, pelle motivazioni ampiamente argomentate alpunto 2)'

Si contestano le "spese íegali per contenziosi def Condominio" portate a preventivo, per le

motivazioni di cui al Punto ll).
Si contesta il compenso dell6soci.età di Amminisrrazione per le motivazioni di cui al punto 2)'

punto 4) Approvazione dei valori delle detrazioni ex alt 21 Reg. cond' a favofe dei

co"ao-i"i tot"irti; npp-o-ione della quota da destinare aI fondo delle comunioni'

Si esprim.e voto contr arto a]!'applicazione delle detrazioni ex att 2t del Reg. Cond, in quanto

tarí detrazioni non possono . 
"ò" 

devono essere apprtcate alla NRP. se effettivamente, come

sostiene l.,Arnministutor. del Condominio . .orné indicato nel contratto di gestione',sussiste

un contratto di locazione tril NRp e Swadeshi, d:ifatto la NRP dà in rocazione la totalità degli

immobili di sua proprietà, ort[enendo in carnbio un dato corrispettivo,Di conseguenza la NRP'

.orl .o*u cluatiiasì altro condomino che concede in locazione il proprio appartamerlto'

dowebbe risultare ,,occupante" a tutti gli effetti dei propri periodi. Se poi il singolo periodo

venga effettivam.rrt.o".ip ato daiclienii della Swadeirri, quèsto non interessa al Condominio,



in quanto si tratta dell'ordinario rischio d'impresa che incornbe sulla società che svolge attività

commerciale nrella struttura. In definitivu 
^èrsunu 

detrazione per maîcata occupazione può

esse(e riconosr:iuta alla NRP; quello che l'Amministrazione vorrebbe detrarre dalle spese

condominialí a vantaggio di NilP è il rischio di impresa che glava esclusivamente sulla

Swadeshi spa.

Si esprime voto contr ario allarlestirrazione della quota rndícatanelbilancio preventivo al Fondo

delle Comunigni, in quanto prima. di accantonare sul fondo delle Comunioni, devono essere

riversati nello stesso gli impórrti del Fondo "vetustà". Quest'ultimo è infatti un fondo di cui

l,Amministratore ha"preteio il pagamento da parte dei condomini illegittimamente, .dal
momento che ai ,.nri del Reg. de[e Comunioni- già esisteva un fondo avente le medesime

finalità, il fon,ilo delle Comunioni appunto. I1 trasferimento delle somme presenti sul fondo
,,vefustà,' a quello delle Comunlóni potrebbe rendere non necessario un ulteriore

accarìtoîamerÌto o comunque ridurre in maniera considerevole le relative quote.

Inoltre prima di programmare ulteriori somme cla destinare al Fondo delle Comunioni, il
Condominio deve restituire f ing;ente debito nei confronti delle Comunioni (come sopra

quantificatcl) e, ugualmente, la NRF deve saldare la sua posizione debitoria verso le Comunioni

per marLcato versamento della quota di sua competenza negli ultimi 10 anni'

In base ai calcoli effettuati dai precedenti Amministratori, la cífua da versare ogni anno sul

Fondo avrebbe dovuto essere di circa e36.0t3,7i1; di conseglreîza la NRP avrebbe dovuto

corrispondere alle Comunioni più della metà di tale importo. Come sopra argomentato la NRP

non ha mai contribuito al Fondo delle Comunioni'
Non risulta nemmeno applicabile l'art 17 Reg. Co.munioni nella pafie in cui esonera la società

venditrice (Indeco srl) dal versamento delle 
-quote di accantonamento per i periodi invenduti

rimasti in sua propriétà; in efretti la Indeco ,r1, c,rtt cessione di ramo d'azienda nel 2004, ha

venduto tutti i periodi di sua proprietà alla NRP'

L'Amminisffatore presenta un elenco degti interventi sffaordinari da effettuat. l"ll.u tÍ.trytt
non allegandp alcun preventivo di spesa,-né indicando alcuna dítta a cui intende rivolgersi' E

chiaro che in urr.nru di talt allegati è in caso di voto favorevole, l'Assemblea lascerebbe totale

e piena discrezionalità all'Arn:ministratore circa i tr:rmini di esecuzione degli interventi, la scelta

delle ditte a cui affidarc i liavori (presumibilmente ditte "amiche" della società di

amministrazione), la determiniazione delle condizioni conffattuali.'. e tutto questo'

evidentemente, non è p6ssibiJle. I1 coffetto modus operandi avrcbbe richiesto che

l'Amminis tÍa.toreindicassé clettagbtatamente nella lettera di convo cazione di questa Assernblea

di condonrinio tempistiche ,: moìíafità di effetuarzione dei lavori. Sulla base di tali rndicazioni,

l'Amminis tratorc dòvrebbe poi predispofre un capitolato dei lavori da eseguirsi e, su quest-1

base, dovrebbe raccogliere i preventividi rp.tu díbiverse imprese; owiamente anche i singoli

condomini, aovrettlio uu.rà la possibilità di pre:ientare ulteriori preventivi. In una successiva

assemblea d.webbero essere disóussi i diversi preventivi presentati; sarebbe utile ed oppoffuno

che vi partecipino i rappresentanti delle imprese interessate (ivi compresi quelli presentati-dai

singoli conclominJ*.ritiproprietari) in Àodo da chiarire ogni dettaglio. L'assemblea,

successivamente, dovrebbe scegl.iere uno dei pfeventivi presentati e^ deliberare i tempi e le

modalità dipagamento dellil spesa indica.ta r.ipt.u.tttivo prescelto. Successivamente, quindi,

dovrebbe essere dato l,incarico aúl'amministratóre di sottoscrivere un conffatto dí appalto con

l,impresa vincitrice (elemento imprescindibile dí garanzia dell'esattezza dei lavori appaltati e

fonte di responsabilità per f impresa appa\tante), :in cui dovrebbero essere specifi'cati, sulla base

di quanto deciso dall,aìsernblea, i taooìi che ltimpresa è tenuta ad eseguire e fissati i tempi e

modi direalizzaziotnedegli ìirnterventi, le responsabilità per i casi di ritardo o di errori e vizi nella

esecuzione dei lavori. A1'am:ministratore, dttnque, dovrebbe essere dafo f incarico di

predisporre tutto il necessario 'per fruire di eventualí detrazíoni fiscali e, awiati i lavori,

l,amministratole, in bur. u quurr,io deciso dall'assemblea, dovrebbe prowedere a riscuotere dat
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condomini le somme secondo larateizzazione decisa, che consentala piena sostenibilità della

spesa dapwfe dei condomini/multiproprietari. Il saldo finale dovrebbe essere corrisposto dopo

una verific afinale della bontà dei lavori eseguiti. Infine, l'amministratore dovrebbe rilasciare ad

ogni condomino la certificazione delle spese sostenute e fiscalmente detraibili. E di tutta
,iidrn u che l'Amministratore no:n rispetta le corrette procedure per la dehbera di lavori

sff aordina ri da p arte del Cond.ominio.
Inoltre si precisa che gti interventi di sistenaazione del parcheggio indicati nella telazione sono

solamente di c:ompetenza della NILP, esclusiva proprietaria del parcheggio. Qualora dovesse

sussistere un conffatto di cgmodato a favore del Condominio, come più volte sostenuto

dall'Amministratore, comunquetale conffatto sarebbe a titolo gratuito e non comporterebbe

alcun concotso dei condomini nelle spese, a cartco solamente del prop:rietario.

Si evidenzia irrfine che la NIIP non ha ancora versato la quota di sua spettanza sul Fondo

straordinario "vetustà"; di r:onseguerLza, arLcora una volta, gli interventi sulla strutnrra

verrebbero finanziatiesclusivamente dai multiprop:rietari senza alcun conffibuto dapatte della

NRP. Sarebbe dunque opportuno prima procedere al recupero deg[i ingenti crediti vs. la NHt
poi eventualmente è 

"on 
1'appltcaztione delle coffette procedure, deliberare lavori straordinari

sulla struffura.
Punto 6) Approvazíontpenali sul ritardato pagamento per interessi moratori.

Si esprime voto contrario. Attrav'erso 1'approvaz'.ione de1le penali sul rítatdato pagamento,

l'Anrministrattore di Condom:inio intenderà certanaente perseguire i MP che non hanno versato

le quote condpminiali negli ultimi due esercizi, su espressa rndícazione dell'Associazione. A1

contrario bisognerebbe effetbuare un'oppoffuna dístinzione tra i condomini morosi per loro

difetto e i Mp- soci e non dell'Associazione, non paganti in quanto in attesa di opportuni

chiarimenti da parte dell' atnrale Amministr azione.

Punto 7) NonrLina dell'Amministratore di Condominio.
Si esprime voto contrario allanomina del Dott. Pol.idoro quale amminisffatore di Condominio.

Le iriegolarità commesse dall'Amrninistra zionee nei punti precedenti ampiamente evidenzíate,

rivehnó indir;cutibilmente una gestione del Condominio completamente tndttzzata ad

avvarLtaggi.are\aNRP e la Swadeshi spa a danno degli altri condomini multiproptietari.

Inoltre si precisa che il Dott. Policloro ad oggínon ha ancora proweduto a pubblicare sul sito

del Condóminio, o a rendere altrirnenti noti ai MP, i certificati di frequenza e slJperamento dei

corsi di aggiornamento annuali, obbligatori per gli amministratori di condominio ai sensi della

:ilforma Ari.lZOtZdella materia condominiale. Gli unici certificati prodotti risalgono a novembre

del20t6;è chi.aro dunque che al momento della sua nomina, awenuta con delibera assembleare

nel maggi<> dej20!6,lAmmínistratore in carica non aveva dato evidenza diaver frequentato i
pt.roitti corsi di aggiomarnento, Si ritiene dunque che iL Dott. Polidoro, salva opportuna

produzione documentale in riede rfi Assernblea, non possieda i necessari requisiti per svolgere

Î'attività di amministr atore di Condominio e, di conseguenza, per essere confermato

nell,esercizio dell'incarico d.i amminisffatore per il prossimo esercizio, né li possedeva al

momento della sua originaria nomina neI2016.
Il Presidente

Gian Primo $onaci




