REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI BARI
Sezione IV Civile
Il Giudice delegato
10.3.2022;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
di omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art.
12 L. 3/12;
nel procedimento camerale n. 8/2021 avente ad oggetto proposta di accordo ai sensi
ROBERTO GENTILE e RITA MITRANI;
letti gli atti di causa;
giudizio;
e le successive integrazioni;
visto il decreto del 29.12.2021 con cui, rilevata la sussistenza delle condizioni di
ammissibilità di cui agli artt. 7

ienza ex art. 10 l. 3/12, e

che dello stesso è stata data successiva comunicazione, unitamente al ricorso ed alla
esprimere il proprio consenso sulla proposta entro il termine perentorio di dieci giorni
rilevato che la proposta è stata approvata dal 100% dei votanti;
osservato che, a fronte di una debitoria complessiva di
prededuzione di

143.076,70 oltre spese in

7.172.86 comprensiva di Iva e

1.000,00, è previsto il pagamento della somma di
prededuzione), così composta:

1

97.200,00 (al netto della
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letta la proposta di accordo formulata, come modificata e precisata in corso di

-

90.000,00 al creditore fondiario UBI Banca SpA (già Banca Carime Spa, ora

Intesa Sanpaolo SpA), con percentuale di soddisfo di circa

60.000,00

tramite versamento diretto sul conto corrente intestato al creditore di n.120 rate
00,00 mensili ed

30.000,00 con la 121° rata (maxi rata finale,

10.000,00 versati direttamente sul conto corrente intestato al creditore da
parte dei Sigg.ri Gentile Roberto e Mitrani Rita

20.000,00 versati sul conto

corrente intestato al creditore da parte della Sig.ra Mitrani Maria Teresa, salva la
re antipatamente la propria quota di pertinenza
mediante versamento diretto sul conto corrente del creditore);
-

i (che partiranno

contemporaneamente a quelle del creditore fondiario), con soddisfazione del 22,00%
nelle seguenti modalità:
232,56 in favore della Regione Puglia per i debiti di Mitrani Rita, in n.72 rate
3,23 mensili;
-

6.616,80 in favore di Agenzia Entrate Riscossione per i debiti di Gentile Roberto,

in n.72 rate

91,90 mensili;

0,70 mensili;
in n.72 rate

4,18 mensili;

2, L. 3/2012, verificando la veridicità dei dati

ammissibilità della proposta, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla
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-

convenienza per il ceto creditorio, in considerazione della rispondenza della relazione
ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica;
osservato che l esecuzione dell accordo risulta garantita dall obbligazione personale
della signora Mitrani Maria Teresa;
proposto secondo le tempistiche sopra riportate;
rilevato, infine, che, a norma di legge,
le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
P.Q.M.

R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.
ogni eventuale irregolarità.
Bari, 23/03/2022
Il G.D.
Dr.ssa Paola Cesaroni
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sui siti Ufficiali del Tribunale e della Cort

