
                                                       
CONDOMINIO VILLAGGIO TURISTICO 

COSTA DEL TURCHESE 
LOCALITA’ BOTRO 

88070 BOTRICELLO (CZ) 
C.F. 97016990794 

Tel. e Fax: 0961/747788  

www.costadelturchese.com 
 

 

“…il nostro villaggio non è contaminato dalla ndrangheta, ripudiamo l’arroganza e la prepotenza in tutte le loro forme. 
Legalità e trasparenza… prima di tutto” 
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“Forti come la Verità” 
 

Egregi Signori 
 

Maglio Pasquale 

Brescia Brunella 

Piccolo Raffaele 

Bennato Achille 

Viapiana Gaetano 

 

Trasmessa a mezzo pec: pasqualemaglio@pec.it 

 

Prot. n. 75/2016 

 

Oggetto: riscontro Vs del 8 settembre 2016 “copia documentazione non fornita”. 

 

               Il sottoscritto dott. Roberto Altilia, con la presente riscontra la Vostra nota del 08 

settembre u.s. ricevuta attraverso pec pasqualemaglio@pec.it ed avente ad oggetto “convocazione 

del 07/09/16, copia documentazione non fornita”. 

 

               Preliminarmente il sottoscritto, diversamente da quanto da Voi affermato nella citata nota, 

nonché nella dichiarazione del 07/09/2016, osserva che non vi è stato alcun rifiuto a consegnare 

documentazione, bensì siete stati invitati a specificare dettagliatamente e con nota scritta di quale 

documentazione volevate estrarre copia. 

 

               Nella suddetta dichiarazione del 07/09/2016 infatti è detto che vi siete riservati di 

presentare richiesta scritta a mezzo pec entro 48 ore.  

 

               Tale richiesta è pervenuta giorno 08 settembre 2016 e viene riscontrata con la presente. 

 

               Nella predetta Vs nota del 8 settembre 2016 è chiesto il rilascio di “copia conforme 

all’originale della documentazione allegata, altresì di voler dare spiegazioni sulle rate di mutuo 

pagate sui conti correnti relative al finanziamento n. 1558082 e copia della delibera dell’assemblea 

per l’attivazione dello stesso, altresì si chiedono chiarimenti relativi alle movimentazioni bancarie 

relative ai bonifici 2011/2012 tra il condominio e Altilia Roberto su fatture Tecnova assegni emessi 

da Unicredit n. 32181246 + altri”. 
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Procediamo con ordine 

 

1.  Richiesta rilascio documenti. 

 

               I documenti di cui si chiede copia conforme all’originale non sono indicati tutti 

analiticamente e la richiesta del 08 settembre 2016 rimanda alla “documentazione allegata” che 

altro non è che la nota del 23 maggio 2016 a firma Maglio Pasquale, già riscontrata dallo scrivente 

con nota del 27 maggio 2016 prot. n. 39/2016 ed i documenti indicati e richiesti nella predetta nota 

sono stati già consegnati a Maglio Pasquale il 17 giugno 2016. Allego alla presente la citata nota del 

27 maggio 2016 prot. n.39/2016 nonché il verbale di consegna documentazione del 17 giugno 2016. 

(all. A e B)    

 

               Con nota arrivata l’11 luglio 2016 a firma di Maglio Pasquale sono stati chiesti 

chiarimenti in merito al bilancio 2015 ed a pagamenti effettuati alla ditta Furfaro Silvana. 

 

               Tale nota è stata riscontrata dallo scrivente con note del 11/07/2016 prot n. 62/2016 e del 

13/07/2016 prot. n. 63/2016. (all. C e D) 

 

               Con la nota del 05 settembre 2016 i signori Maglio Pasquale e Brescia Brunella hanno 

chiesto copia degli estratti conti bancari dall’01/01/2011 al 01/09/2016 nonché copia delle fatture 

della ditta Furfaro n. 97/2015, 122/2015 e 190/2014. Tali fatture sono state già poste in visione ai 

richiedenti in data 07 settembre 2016. 

 

               Da quanto sopra detto emerge che la documentazione di cui alla nota allegata alla richiesta 

del 08 settembre 2016 è stata già consegnata al richiedente Maglio Pasquale (vedi verbale di 

consegna documentazione del 17 giugno 2016 allegato alla presente sotto la lettera B). 

 

               L’ulteriore documentazione da rilasciare in copia riguarda solo quella richiesta con 

nota del 05 settembre 2016 e, cioè: estratti conto bancari dal 01/01/11 al 01/09/16 e le ulteriori 

fatture Furfaro. 

 

               Tale documentazione può essere ritirata in Catanzaro alla Via Gaetano Alberti n. 20 in 

data 21 settembre p.v. alle ore 10,30, presso lo studio dello scrivente, previo pagamento del costo di 

riproduzione pari ad euro 82,46. 

 

               Conclusivamente il sottoscritto non si è rifiutato di consegnare alcun documento, ha già 

fatto visionare, come da richieste in due circostanze (10 giugno e 7 settembre 2016) tutta la 

documentazione del condominio ed ha già rilasciato la documentazione richiesta (ben 517 copie di 

documenti) e l’unica richiesta non ancora evasa, non per colpa dello scrivente, è quella indicata 

nella nota datata 05 settembre 2016 a firma di Maglio Pasquale e Brescia Brunella presentata in data 

07 settembre 2016 nel corso della seconda convocazione per visionare le carte, al termine della 

quale vi siete riservati di indicare dettagliatamente, con pec da inviare alla scrivente entro 48 ore, 

tutti i documenti di cui estrare copia. 
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               Tali documenti, si ripete, sono gli estratti conto bancari dal 01/01/11 al 01/09/16 e le 

ulteriori fatture Furfaro, che vi verranno rilasciati nei modi sopradetti. 

 

2. Richiesta informazioni. 

 

               Nella nota che si riscontra sono state chieste informazioni in merito al finanziamento n. 

1558082 e chiarimenti in relazione a movimentazione bancarie relative ai bonifici 2011/2012 tra il 

condominio e Altilia Roberto su fatture Tecnova. 

 

2. a - In relazione al finanziamento n. 1558082  

 

               Il sottoscritto osserva che all’indomani della nomina ad amministratore si è trovato 

nell’impossibilità di affrontare le spese di gestione ordinarie e straordinarie del condominio, posto 

che al 7 dicembre 2007 il condominio non aveva disponibilità finanziarie in quanto sul conto 

corrente vi era un saldo negativo di euro 443,61 e, vi era l’urgenza di affrontare spese 

indilazionabili per pagamento retribuzioni operai, pagamento fornitori, utenze elettriche (stazione 

idrica e sollevamento liquami da cui dipende l’approvvigionamento dell’acqua e lo smaltimento dei 

liquami), solo per citarne alcune. 

 

               Stante l’urgenza, il sottoscritto, alla luce anche di quanto previsto dall’art. 8 del 

regolamento condominiale e dalle norme codicistiche in materia ha chiesto ed ottenuto da Banca di 

Roma (oggi Unicredit) un finanziamento chirografario di euro 60.000,00 ammortizzabile in 60 rate 

mensili.  

 

               Di tale attività urgente e necessaria il sottoscritto, come previsto dal citato regolamento 

condominiale nonché dal codice civile, ha tempestivamente informato i condomini nella prima 

riunione utile, e cioè nell’assemblea del 04 agosto 2008. In particolare nella relazione presentata e 

letta all’assemblea ed allegata al relativo verbale, è testualmente detto “Non entro volutamente nelle 

questioni di natura economico-finanziaria che rimangono di pertinenza della relazione sulla 

gestione della quale intraprenderò la lettura di qui a poco, al termine di questo intervento. Rilevo 

solo che per l’eccessiva morosità ereditata, e per fare fronte agli impegni assunti, necessari per 

questa nuova fase di recupero del nostro Villaggio, ho dovuto accendere nel decorso mese di 

dicembre, un finanziamento chirografario di euro 60.000,00 presso la Banca di Roma Agenzia di 

Catanzaro, che sarà ammortizzato in n. 60 rate mensili.”   

 

               Quanto sopra è sufficiente per ritenere corretta l’attività dello scrivente perché le norme 

regolamentari e codicistiche in materia prevedono che l’amministratore debba riferire alla prima 

assemblea utile. Lo scrivente vi ha provveduto, ed evidenzia altresì che per ottenere il 

finanziamento urgente e necessario per i motivi di cui sopra ha rilasciato all’Istituto di credito 

garanzia personale costituita da fidejussione bancaria.  

                

               Ciò, in aggiunta a quanto sopra detto, dimostra il senso del dovere del sottoscritto che è 

arrivato persino a garantire personalmente debiti del condominio finalizzati alla gestione ordinaria e 

straordinaria i cui risultati ampiamente positivi sono sotto gli occhi di tutti.  
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               Evidenzia inoltre, che il finanziamento suddetto è riportato anche in tutti i Consuntivi 

regolarmente approvati dall’assemblea a partire dal 2008 sotto la voce oneri finanziari. 

 

2. b - In relazione alla richiesta di informazione sui pagamenti tra il condominio ed il fornitore 

Tecnova e gli assegni bancari emessi dal conto corrente personale dello scrivente a favore 

della predetta ditta. 

 

               Lo scrivente nella suddetta circostanza si trovava presso il negozio del suddetto fornitore 

ed il predetto chiedeva il saldo della fattura n. 206 del 25/07/2011 e n. 207 del 25/07/2011 intestate 

al condominio per fornitura di materiali. 

 

               Non avendo lo scrivente con se il carnet del conto intestato al condominio, provvedeva al 

pagamento della fattura n. 206 ed a corrispondere un acconto sulla fattura n. 207 per complessivi 

euro 2.000,00 con assegni n. 3218124631 e n. 3218124632 emessi dal proprio conto corrente 

personale.  

 

               Tali assegni sono stati incassati dal fornitore Tecnova rispettivamente in data 02 novembre 

2011 e 01 dicembre 2011. 

 

               Si è trattato in buona sostanza di una anticipazione dello scrivente a favore del condominio 

per pagare fatture di fornitori del medesimo condominio. 

 

               Con bonifici del 14 novembre 2011 e del 09 dicembre 2011, date entrambe successive 

all’incasso da parte del fornitore dei suddetti assegni, il sottoscritto è rientrato delle somme con cui 

erano state pagate le suddette fatture del condominio.  

 

3. Il signor Raffaele Piccolo con nota del 07 settembre 2016 ha richiesto il rilascio di copie 

delle fatture riguardanti le spese della sbarra d’ingresso, a partire dall’anno 2009 (incluso) al 

2014 (escluso). 

 

               Tale documentazione può essere ritirata sempre in Catanzaro alla Via Gaetano Alberti n. 

20 in data 21 settembre p.v. alle ore 10,30, presso lo studio dello scrivente, previo pagamento del 

costo di riproduzione pari ad euro 1,90. 

 

Catanzaro, 14 settembre 2016 
                                Distinti saluti. 
 

                                                  L’amministratore 

                                                                                           Dott. Roberto Altilia 

                                                          
Documenti allegati: 
 

- all. A – nota del 27 maggio 2016 – prot. n. 39/2016 

- all. B – verbale consegna documentazione del 17 giugno 2016 

- all. C – nota del 11 luglio 2016 – prot. n. 62/2016  

- all. D – nota del 13 luglio 2016 – prot. n. 63/2016  


