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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 022/020
0
del 016/11/2020
Adunanza N° VIII^
Oggetto: INCARICO LEGALE AVV. LUDOVICO SZEGO DI VERCELLI RICORSO
AVVERSO SENTENZA N. 380/2020 PRESENTATO DA CAVE INERTI SRL E CAVE
LOMELLINA SRL.
L’anno duemilaventi oggi 16 del mese di novembre alle ore 18,10 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
mati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:
Manferto Gianna

Presidente

Degrandi Roberto

Consigliere

Mandrino Pier Giuseppe

“

Vitellini Carmelo Rocco

“

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

Vice Presidente

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la sentenza 27 dicembre 2016 n. 2223 della Corte di Appello di Torino, la quale
confermando parzialmente la sentenza n. 472/2014 emessa dal Tribunale di Vercelli,
condannava la ditta Cave Inerti srl con sede in Lombardore (TO) al pagamento in favore della
Casa di Riposo di Vercelli della somma di € 62.000,00 a titolo di indennità ex art. 1053 c. c. oltre
interessi e della somma di euro 11,00 euro al giorno per il periodo 01/01/2007 – 01/09/2014 a
titolo di risarcimento del danno da transito abusivo.
CONSTATATO che da controlli presso la Camera di Commercio di Vercelli e presso l’Agenzia
delle Entrate si riscontra che la società” Cave Inerti srl” in seguito al trasferimento della
propria sede risulta “inattiva” e con atto 24 gennaio 2017 (la sentenza della Corte di Appello
come ricordato risulta pubblicata il 27 dicembre 2016) ha venduto alla ditta “Cave della
Lomellina srl” i beni in Regione Ranza, Via Sesia risultando oggi quindi non più titolare di
alcuna proprietà.
RITENUTO che tale vendita sia stata preordinata a rendere incapiente la società Cave Inerti srl
e così eludere i diritti della Casa di Riposo risultando, oltre a tutto, i soci di Cave Inerti srl e
Cave della Lomellina srl essere le stesse persone fisiche.
RICHIAMATA integralmente la propria deliberazione n. 27 del 11/12/2018, esecutiva ai sensi
di legge con cui il Consiglio di Amministrazione affidava all’Avvocato Ludovico Szego del
Foro di Vercelli consulente legale dell’Ente in materia, l’incarico di procedere all’azione
revocatoria contro Cave Inerti srl e Cave della Lomellina srl per effetto della quale la vendita
di cui all’atto 24 gennaio 2017 venisse dichiarata inefficace nei confronti della Casa di Riposo
di Vercelli.
DATO ATTO che il Tribunale di Vercelli con sentenza 23 settembre 2020 n. 380 ha accolto
positivamente domanda revocatoria proposta dalla Casa di Riposo di Vercelli.
PRESO ATTO che in data 04 novembre 2020 è stato notificato l’appello da parte di Cave Inerti
e Cave Lomellina alla sentenza di primo grado di cui sopra con richiesta di sospensione
dell’esecutività della stessa.
DATO ATTO che la Casa di Riposo deve intraprendere qualsiasi tipo di azione legale per
recuperare il credito vantato nei confronti della società Cave Inerti srl in forza della più volte
citata sentenza 27 dicembre 2016 n. 2223 della Corte di Appello di Torino.
RITENUTO quindi imprescindibile al fine di tutelare i diritti dell’Ente affidare l’incarico di
tutela legale della Casa di Riposo nell’appello presentato da parte di Cave Inerti e Cave
Lomellina all’Avv. Ludovico Szego del Foro di Vercelli con studio in Via Piero Lucca 1 Vercelli
consulente di fiducia dell’Amministrazione autorizzando nel contempo il Presidente a stare in
giudizio per conto dell’Ente e firmare tutti gli atti conseguenti.
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PRESO ATTO del preventivo trasmesso dall’Avv. Szego che propone una spesa complessiva
di euro 6.344,00 oneri di legge compresi.

Visto il parere espresso preventivamente 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

Con votazione unanime espressa a termini di legge

DELIBERA
1)

DI AFFIDARE l’incarico di tutela legale della Casa di Riposo nell’appello presentato da
parte di Cave Inerti e Cave Lomellina avverso la sentenza 23 settembre 2020 n. 380
all’Avv. Ludovico Szego del Foro di Vercelli con studio in Via Piero Lucca 1 Vercelli.

2)

DI AUTORIZZARE il Presidente a stare in giudizio per conto dell’Ente e alla
sottoscrizione di tutti i documenti conseguenti.

3)

DI IMPEGNARE in merito la somma di euro 6.344,00 oneri di legge compresi mediante
imputazione al cap. 3 art. 5 “Spese legali, perizie, varie” del Bilancio di Previsione
2020 che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Manferto,

Il Vice Presidente

=======

I Consiglieri

F.to Degrandi, F.to Mandrino, F.to Vitellini.

Il Segretario:

F.to Cottini
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