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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 0

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemilasedici  oggi 05 del mese di 

Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a do

Signori: 
 

MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa                                        

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee                          

CCaapprriioogglliioo  GGaabbrriieellllaa  

FFoonnttaanneellllaa  AArrttuurroo  

GGaannzzaarroollii  VVaalltteerr  

PPrreettttii  MMiicchheellee  
 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando
 

CCaammoorriiaannoo  PPiieerr  CCaarrllaa  

CCoorrrraaddiinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

GGiillaarrddiinnoo  DDaavviiddee  ((ddiimmiissssiioonnaarriioo))

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

ddootttt..  AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  

 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RECUPERO RETTE INSOLUTE 

ANGELO D’ADDESIO DI VERCELLI

  
AAnnnnoo    22001166  
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del mese di aprile alle ore  18,30 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

                                                                                                                                  PPrree

                                                                                                                        VViicc

    CCoonn

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

    CCoonn

))  

on assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario  

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RECUPERO RETTE INSOLUTE 

ANGELO D’ADDESIO DI VERCELLI 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

micilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

eessiiddeennttee                                                                                        

cee  PPrreessiiddeennttee  

nnssiigglliieerree  

““  

““  

““  
  

nnssiigglliieerree  

““  

““      

  

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RECUPERO RETTE INSOLUTE – AVV. 
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                                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

PRESO ATTO che gli uffici amministrativi hanno segnalato alcune situazioni – di cui all’allegato 

elenco da considerarsi parte integrante e sostanziale al presente atto ma da non pubblicarsi per 

motivi di privacy - di mancato pagamento di rette dovute, per le quali si rende necessario attivare 

le procedure legali non avendo i familiari obbligati adempiuto agli impegni assunti. 

 

RITENUTO opportuno al fine di tutelare gli interessi dell’Ente e garantire la riscossione delle rette 

non pagate, procedere a conferire l’incarico legale a professionista di fiducia dell’Amministrazione. 

 

RILEVATO che tale affidamento è da ricondursi nell’ambito delle prestazioni di attività 

intellettuale (art. 2230 e ss C. C.) e  pertanto esula dalla procedura codicistica. 

 

CONSIDERATO che si è richiesto all’Avvocato Angelo D’Addesio del Foro di Vercelli un 

preventivo di spesa per l’assunzione dell’incarico ai fini del recupero dei crediti vantati dall’Ente. 

 

VISTO la proposta pervenuta in data 05/02/2016  che prevede una spesa complessiva di euro 

4.500,00 oltre CPA e IVA, oltre euro 189,00 per n. 7 marche da bollo da euro 27,00/cad. ed euro 

664,50 per contributi unificati, per un ammontare totale di euro 6.563,10 in merito all’ipotesi di 

proporre un ricorso monitorio per ciascuna pratica di cui all’elenco allegato. 

 

ATTESO che le spese di ciascuna singola  procedura dovranno essere poste a carico dei rispettivi 

debitori. 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere all’affidamento dell’incarico all’Avvocato 

Angelo D’Addesio del Foro di Vercelli per il recupero dei crediti vantati dall’Ente per rette inevase 

e per garantire l’introito di quelle future dando il più ampio mandato per promuovere qualsiasi 

azione opportuna a tutela dell’Ente nei confronti dei soggetti obbligati e/o coobbligati; 

 

RITENUTO opportuno indicare nella figura del Direttore della Casa di Riposo, dr. Alberto Cottini, 

il soggetto autorizzato a certificare l’autenticità dell’estratto contabile attestante i crediti vantati 

dall’Ente nell’ambito di ciascun decreto monitorio che si andrà a istituire.  

 

VISTO la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni; 

 

VISTO  il regolamento di contabilità e quello Amministrativo, approvati con R.D. 5 febbraio 1891, 

n. 99; 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 

 

       Il Direttore Amministrativo 

 

 



 

Adunanza del Consiglio di Amministrazione  N°IV   – Deliberazione N° 010/016  del  05/04/2016 

 

 

Pagina 3 di 4 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / 

Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile” 

 

       Il Vice Direttore Amministrativo  

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, con votazione unanime espressa nei 

modi e nei termini di legge 

 

 

D E L I B E R A 

1) DI INCARICARE l’avv. ANGELO D’ADDESIO di Vercelli di proporre  un ricorso monitorio 

per ciascuna pratica o comunque procedere a qualsiasi opportuna azione legale per il recupero 

dell’importo delle rette arretrate dovute e per garantire l’introito di quelle eventuali future in 

relazione all’ospitalità presso l’Ente dei soggetti, obbligati e/o coobligati,  di cui all’allegato 

elenco da considerarsi parte integrante e sostanziale al presente atto ma non pubblicarsi per 

motivi di privacy. 

 

2) DI AUTORIZZARE il Presidente pro tempore / Legale rappresentante dell’Ente alla firma di 

tutti i documenti necessari conseguenti. 

 

3) DI INDIVIDUARE  nella figura del Direttore della Casa di Riposo, dr. Alberto Cottini, il 

soggetto autorizzato a certificare l’autenticità dell’estratto contabile attestante i crediti vantati 

dall’Ente nell’ambito di ciascun procedimento che si andrà a istituire.  

 

4) DI IMPUTARE la somma di euro 6.563,10 al cap. 3 art. 5 “Spese legali, perizie, varie” RP 2015 

che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria 

 

5) DI  DICHIARARE,  successivamente all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. Enti Locali  ex D. 

Lgs. 267/2000 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  MMaannffeerrttoo 

Il Vice Presidente FF..ttoo  MMaannddrriinnoo,,  

I Consiglieri    FFttoo  CCaapprriioogglliioo,,    FF..ttoo  GGaannzzaarroollii,,    FF..ttoo  PPrreettttii,,    FF..ttoo  FFoonnttaanneellllaa;;  

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


