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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 0

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove oggi 19 

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 

Signori: 
 

Di Meglio Luigi                                                                                  

Anna Maria Vetulli                                                                    

Mandrino Pier Giuseppe 

Ricciardiello Marco 

 
 

 

 

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri  Sigg.

 

Padovan Letizia   

 

 

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

dott. Alberto Cottini 
 

  

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA E PATROCINIO 

LEGALE PER PROMUOVERE DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO RETTE ARRETRATE 

OSPITI  – AVV. MARIA ASTRID BURICO 

  
AAnnnnoo    22001199  

__________________________________________
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19  del mese di dicembre alle ore  12,05 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

ria Vetulli                                                                       Vice Presidente

 Consigliere

          

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri  Sigg. 

       Consigliere

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA E PATROCINIO 

LEGALE PER PROMUOVERE DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO RETTE ARRETRATE 

MARIA ASTRID BURICO DI SANTHIA’ 

____________________  
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, 

domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Presidente                                                          

Vice Presidente 

Consigliere 

         “ 

 
 

Consigliere 

  

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA E PATROCINIO 

LEGALE PER PROMUOVERE DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO RETTE ARRETRATE 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PRESO ATTO che i solleciti di pagamento per rette arretrate trasmessi agli Ospiti …omissis di cui 

all’elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale  ma non pubblicato ai sensi del RGPD 

679/2016  non hanno avuto alcun esito positivo, così come  ogni tentativo extragiudiziale per 

recuperare la somma dovuta è risultato infruttuoso. 

 

RITENUTO quindi opportuno intraprendere un’azione legale, mediante decreto ingiuntivo o ogni 

altra azione esecutiva opportuna per la tutela delle ragioni dell’Amministrazione al fine di 

rientrare della cifra spettante all’Ente dovuta da parte dei singoli Ospiti e/o di chiunque risulti 

obbligato e/o coobbligato. 

 

INDIVIDUATO come Professionista idoneo e competente per assumere l’incarico di tutela legale 

degli interessi della Casa di Riposo l’Avv. Maria Astrid BURICO del Foro di Vercelli con studio 

professionale in Viale della Vittoria 8 Santhià (VC). 

 

Vista la seguente proposta di atto deliberativo: 

 

• di procedere ad azione legale mediante decreto ingiuntivo o qualsiasi  azione esecutiva 

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

per il recupero dell’importo delle rette arretrate dovute in relazione all’ospitalità presso 

l’Ente degli Ospiti   omissis di cui all’elenco allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale  ma non pubblicato ai sensi del RGPD 679/2016; 

• di assegnare l’incarico in oggetto all’Avv. Maria Astrid BURICO del Foro di  Vercelli con 

studio professionale in Viale della Vittoria 8 Santhià (VC).  

• 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. 

 

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  

 

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, all’unanimità dei voti espressi nei modi 

e nei termini di legge; 
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D E L I B E R A 

 

1) PER QUANTO ESPOSTO in narrativa, di affidare all’Avv. Maria Astrid BURICO del Foro di  

Vercelli con studio professionale in Viale della Vittoria 8 Santhià (VC) l’incarico di promuovere 

opportuno decreto ingiuntivo o qualsiasi azione esecutiva nei confronti degli Ospiti  omissis di 

cui all’elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale  ma non pubblicato ai sensi del 

RGPD 679/2016. e/o di chiunque risulti obbligato e/o coobbligato al fine di recuperare l’importo 

delle rette arretrate non versate all’Ente. 

 

2) DI IMPEGNARE in merito la somma di euro 4.590,00 oneri di legge compresi  mediante 

imputazione al cap. 3 art 5 “Spese legali e perizie varie” del Bilancio Preventivo 2020 che 

contiene la necessaria copertura finanziaria 

 

3) DI DICHIARARE successivamente la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con 

separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. 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  RRiicccciiaarrddiieelllloo,,    

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


