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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 013/018
0
del 018/05/2018
Adunanza N° IV ^
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO RETTE ARRETRATE–
ARRETRATE
AVV. ANGELO D’ADDESIO DI VERCELLI
L’anno duemiladiciotto oggi 18 del mese di maggio alle ore 19,00 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
Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:
Di Meglio Luigi
Anna Maria Vetulli
Mandrino Pier Giuseppe
Padovan Letizia
Ricciardiello Marco

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
“
“

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri Sigg.

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO che gli uffici amministrativi hanno segnalato alcune situazioni relativamente ai Sigg.ri B.
A., B. I., R. E. 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 nonostante i solleciti di pagamento
trasmessi.
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.
CONSIDERATO che l’Avvocato Angelo D’Addesio del Foro di Vercelli legale di fiducia dell’Ente in materia
di recupero crediti, si è già occupato dei solleciti di cui sopra e pertanto risulta già edotto circa lo stato delle
pratiche richiamate.
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 ciascuna azione che si andrà a istituire.
VISTA la seguente proposta di atto deliberativo:
•

•
•
•

di procedere ad azione legale per il recupero dell’importo delle rette arretrate dovute in relazione
all’ospitalità presso l’Ente dei Sigg.ri B. A., B. I., R. E. promuovendo qualsiasi azione opportuna a
tutela dei diritti dell’Ente nei confronti dei soggetti obbligati e/o coobbligati;
di assegnare l’incarico all’Avv. ANGELO D’ADDESIO di Vercelli per il recupero di quanto dovuto
dagli Ospiti;
di autorizzare il Presidente dell’Ente al conferimento dell’incarico mediante sottoscrizione della
procura.
di autorizzare il Direttore a tutti gli adempimenti del caso di propria competenza e in particolare
modo di quantificare con opportuno atto l’impegno contabile della spesa da sostenersi per ciascuna
pratica.

Tutto ciò premesso
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
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Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI INCARICARE l’avv. ANGELO D’ADDESIO di Vercelli di procedere a qualsiasi opportuna azione
legale per il recupero dell’importo delle rette arretrate dovute dai Sigg.ri B.A., B.I. R.E.e per garantire
l’introito di quelle eventuali future in relazione all’ospitalità presso l’Ente dei soggetti, obbligati e/o
coobligati,.
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 ciascuna azione che si andrà a istituire.
4) DI AUTORIZZARE il Direttore a tutti gli adempimenti del caso di propria competenza e in particolare
modo di quantificare con opportuno successivo atto l’impegno contabile della spesa da sostenersi per
ciascuna singola pratica.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,
F.to Cottini

________________________________________________________________________________

Pagina 4 di 4

