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L’anno duemiladiciassette  oggi 27

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 do

Signori: 

 

DDii  MMeegglliioo  LLuuiiggii    

VVeettuullllii  AAnnnnaa  MMaarriiaa  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

PPaaddoovvaann  LLeettiizziiaa  

RRiicccciiaarrddiieelllloo  MMaarrccoo  

  

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

 

  

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oggetto: INCARICO LEGALE PER ATTIVAZIONE 

NOMINA DI UN  AMMINISTRA

B. A. 

  
AAnnnnoo    22001177  
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27 del mese di marzo  alle ore  17,30 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 

Presidente

VViiccee  PP

CCoonnss

deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

INCARICO LEGALE PER ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A FAVORE DELL’

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il 

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 

Presidente    

PPrreessiiddeennttee  

ssiigglliieerree  

““  

““  

PROCEDIMENTO DI 

A FAVORE DELL’ OSPITE 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 10 del 05/04/2016 con cui si è affidato all’Avvocato 

Angelo D’Addesio di Vercelli l’incarico per il recupero  dell’importo delle rette arretrate dovute, 

tra gli altri dall’Ospite Sig. B. A. 

 

DATO ATTO  che nel corso degli ultimi mesi sono stati esperiti diversi tentativi di  pignoramento 

presso terzi ad opera del Professionista incaricato  alcuni con esito positivo (INPS), che però non 

coprono la retta dovuta dall’Ospite né il dovuto pregresso, altri presso Istituti Bancari di Vercelli 

con esito negativo. 

 

DATO ATTO che nei confronti del Sig. B. A. è già stato ottenuto un titolo esecutivo definitivo. 

 

PRESO ATTO che dalla dichiarazione INPS il Sig. B. A, risulta titolare di una pensione e che tale 

somma  viene in realtà trattenuta mensilmente da terzi. 

 

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

non pagate, procedere a conferire l’incarico legale al Professionista di fiducia dell’Ente Avv. 

D’Addesio al fine di attivare presso le sedi opportune una procedura per la nomina di un 

Amministratore di sostegno che possa gestire le entrate pensionistiche del Sig. B. A.  asuo 

vantaggio   e impedire così che vengano incassate da terzi. 

 

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. 

 

PRESO ATTO del preventivo  trasmesso dall’Avvocato Angelo D’Addesio  per l’assunzione  

dell’incarico  di cui all’oggetto  che propone una spesa di euro 1.000,00 oltre  spese  e oneri di 

legge. 

 

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

Angelo D’Addesio del Foro di Vercelli per l’attivazione della pratica di nomina 

dell’Amministratore di sostegno per l’Ospite Sig. B. A.  

 

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 

 

 

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” 
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       Il Vice Direttore Amministrativo  

 

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

modi e nei termini di legge 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di 

legge 
 

DELIBERA 

 

1) DI INCARICARE l’avv. ANGELO D’ADDESIO di Vercelli per l’attivazione del procedimento 

di nomina di un  Amministratore di sostegno a favore dell’Ospite  Sig. B. A.  

 

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

tutti i documenti necessari conseguenti. 

 

3) DI IMPUTARE la somma di euro 1.486,12 al cap. 3 art. 5 “Spese legali, perizie, varie” RP 2015 

che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria 

 

4) 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  DDii  MMeegglliioo,, 

Il Vice Presidente FF..ttoo  VVeettuullllii,,  

I Consiglieri    FFttoo  MMaannddrriinnoo,,    FF..ttoo  PPaaddoovvaann,,    FF..ttoo  RRiicccciiaarrddiieelllloo,,    

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


