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IuCòrsopex decreto inginn:tivo 

Per 
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è reso Ullldemptente nel pagament, 
•. t\ U)nl\\Ut tcSlStetlte S 

.... t.."\ 1'0 dì , 9,:ws.324,29 (ali. 5); 
t>er ~n tt;a!'~) ~n'~""~S$1 · 

~' l'c:slStenZll dd. rappOrtO~ e dd credito, è evincibile dal contratto~ dalle 

·• _,_ che dalla catificsu:ione del consulente da cui si ...... · 
ottte t.lrt'.ll;C Vi""' "'vltlce la 

~>JXien~ delle suddette rnttUte al registro IV A (ali. 6); 
• 

che il aedi«> è cerro, liquido ed esigibile; 

<:be ritoU'(.)tlb i presupposti previsti dall'art. 642 c.p.c. co. II c.p.c. per la 

~e ddli pro~soria esecuzione in ragione dell'importo dovuto, che 

.deoou Wl!l., ili.tlico!d fìrtmzìatia della resìstente, co o coosegueo te pericolo di grave 

• -'1:-!. _t ~~--l 
~ui.c.t.O n=nuu.u..o; 

che è px:esente fa~e si, applica la disciplina di cuì al D .Lgs. n. 

F ~ modìfica.to dm D.Lgs• n. 192/2012, e pertanto si chiedono gli 

;,., ...... .,~i ~,di~ .. dalle s~~e delle singole fatture fino al soddisfo. 

* * * 

.0089124079.2.. in persona del legale rappresentante pro 

uxùnistratore Delegato. comè sopra 

,....-........ 20 c.p.c.. vistiglj.2Itt 

Q? .Iva 00314410788), 
~ f 

~di p~ in sÙ<> 

~ _:int~'&si legali di 

li fit• .,.J1..t4JU.t,• j l.h« 

Jiu .et:$1 ('. pç;: 'jf:J 1:: 

V;tJote clrl t :~~.; • 

tm~t~:t dì J.:r~~.r, 

I...:.trne:zia T Ct'Ttu:. li 1 



* * * 
}n 'Via isituttòrla 

B!:'Oài;oono :idoguUlenti dii èui id narrativa. ,.+·'·' "'' .,,,, ;.;.,~ ·>UJ 

DiChiar~ione di valore 

~,~en~f,,~ ,;pé~ gli':sffetti çlell'aif:. 14 D .P.lt.; .. 30 maggio 2002 rì~115, si .dkhiara che)l 

'l(:alè.>'re;;~elp~esente .•prqtedi.IDeo:tq,'è. ~ari 'ad ew:o ' 9,.208.3~,29 e che ·lo ste~so ycrte ìa 

m:a~e.d~ dl i.ìigiu~qo~' <;U'pa~ento. 

i:..an:u~~iw\Ì1~e, •ù',O~ ·no~itfnl.)re,,20i7' Aw. Francesco Dè Sens'i 
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N.R.G. 4575/2017 

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA 

DECRETO INGWNTIVO 

Il Giudice Dott. Giuditta Antonella Guaglianone, 

Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da ECOLOGIA OGGI S.P.A. 
(C.F. 00897240792), 

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile; 

considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; 

INGIUNGEA 

COMUNE DI COSENZA '(C.F. 00314410788), 

di pagare alla parte ricorrente per le< causali di cui al ricorso, çntro ·quaranta giorni dalla notifica del 

presentè decreto: 

- l~ sòmma.di € 9208324,29; 

- glit i,nter,e$sir.éome,.cla admanda; 

- Ìe spese:Qj qu,~taproc.edura di in,gìunzio~e~ 'liqùidate in € 4.185,00 per onorari, in € 843,00 

A'\NERTE 

· ~pposizione ccmtr0' il presente dee,reto nel' temrin~ 

~"~"iLL\:1, il.ri~orrente ha .,fiiritto dì prò'cedere ad 

~ 
c;tidO }_..--;; 

10 !/J~s .., tSS, 
()~,.,.· 

~ '• ·~...Ì ·O ddJ 
·~D"" 

?Ar -~ ·rt ( ott~~ 
91! . 
~1~40192, jD. 

~tWO 

~ ogni effettO 

~,;:S/2017 R.G· 

~fhro n. 1 

~tici dal 

atlla:ECOLOG 



>ile; 

p.c.~ 

~ DE SENSI 
STUDIO LEGALE 

Relàia di notifica: a mezzo PEC ex art 3 bi§ L. 21 geì:!,naio 1994. Il· 53' 

!(:~~ (P.Jv:~ 00~14410788), in persona del sindaco pro-temppre, con sede in 
mezzo posta elettronica certificai:JI. , alll.indirizzò 

~èmec .. eu ~b:atto, dal .Pub.blico Elenco di cui all'art. 16 c. 12 d.l. 

dicbiarg 

Avv. Francesco De Sensi 


