
 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

 

Oggetto:  PPRROOPPOOSSTTAA  TTRRAA
 

L’anno dduueemmiillaavveennttuunnoo oggi M

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15.Convocato il 

Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di

Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

  

  

MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa  

PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

DDeeggrraannddii  RRoobbeerrttoo  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

VViitteelllliinnii  CCaarrmmeelloo  RRooccccoo  

  

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

 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttor

DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  
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AAnnnnoo    22002211  
  

AAdduunnaannzzaa  NN°°  VVII                                           

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 016/2021 del 13/10/2021  

  
AANNSSAATTTTIIVVAA  CCAAVVEE  DDEELLLLAA  LLOOMMEELLLLIINN

MMeerrccoolleeddìì 1133 oottttoobbrree alle ore  17:30  nella sala ove suole adunarsi il

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  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 trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

      

  

  

                          PPrreessiiddeennttee  

                          VViiccee--PPrreessiiddeennttee

                          CCoonnssiigglliieerree  

                                          ““    

                                ““  

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

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario:  

                                          

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

 
NNAA  SS..RR..LL.. 

nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15.Convocato il 

cui in seguito, firmati dal 

Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori: 

    

ee    
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO 

CHE con sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 2223/2016 la società Cave Inerti srl in 

liquidazione è stata condannata a corrispondere all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Casa di Riposo di Vercelli un importo di euro 76.974,00 oltre interessi. 

CHE con sentenza n. 380/2020 il Tribunale di Vercelli ha accolto l’azione revocatoria promossa 

dall’A.P.S.P. Casa di Riposo di Vercelli nei confronti di Cave Inerti srl in liquidazione e di 

Cave della Lomellina srl. 

CHE tale provvedimento è stato impugnato da Cave Inerti srl e da Cave della Lomellina srl ed 

è pertanto pendente il procedimento R. G. 1213/2020 presso la Corte d’Appello di Torino. 

CHE con mail del 05/10/2021 la società Cave della Lomellina srl ha proposto di transigere la 

vertenza alle seguenti condizioni: 

− corresponsione della somma di euro 35.000,00 da parte di Cave della Lomellina srl in 

favore della Casa di Riposo di Vercelli con rinuncia da parte di quest’ultima a 

qualsivoglia ulteriore  pretesa tanto nei confronti di Cave della Lomellina srl quanto di 

Cave Inerti srl in liquidazione avente titolo nei rapporti dedotti nel giudizio concluso con 

la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 2223/2016. 

 

− abbandono del giudizio d’appello R. G. 1213/2020 mediante rinuncia agli atti ed ai diritti 

ivi azionati tanto nei confronti di Cave della Lomellina srl che di Cave Inerti srl in 

liquidazione a spese di lite compensate. 

 

Per ciò premesso 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la seguente proposta di deliberazione 

1) DI ACCETTARE la proposta transattiva formulata da Cave della Lomellina srl 

 

2) DI RINUNCIARE sotto condizione della corresponsione entro giorni tre dalla data della 

presente deliberazione della somma di euro 35.000,00 da parte di Cave della Lomellina srl 

ad ogni ulteriore pretesa creditoria tanto nei confronti di Cave della Lomellina srl che di 

Cave Inerti srl in liquidazione avente titolo nei rapporti dedotti nel giudizio concluso con 

sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 2223/2016 

 

3) DI RINUNCIARE agli atti del giudizio d’appello R. G. 1213/2020 ed ai diritti ivi azionati. 
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VISTO il parere espresso dall’Avvocato Ludovico Szego consulente legale della Casa di 

Riposo di Vercelli nelle vertenze di cui sopra formulato il 05/10/2021 e che qui si richiama 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

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  

 

Con votazione unanime espressa a termini di legge 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta formulata in premessa e quindi   

 

1) DI ACCETTARE la proposta transattiva formulata da Cave della Lomellina srl 

 

2) DI RINUNCIARE sotto condizione della corresponsione entro giorni tre dalla data della 

presente deliberazione della somma di euro 35.000,00 da parte di Cave della Lomellina srl 

ad ogni ulteriore pretesa creditoria tanto nei confronti di Cave della Lomellina srl che di 

Cave Inerti srl in liquidazione avente titolo nei rapporti dedotti nel giudizio concluso con 

sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 2223/2016 

 

3) DI RINUNCIARE agli atti del giudizio d’appello R. G. 1213/2020 ed ai diritti ivi azionati 

 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 22 della Legge Regionale 12 del 02/08/2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente: MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa 

Il Vice Presidente:   PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

I Consiglieri:  

Pavese Maria Luisa 

DDeeggrraannddii  RRoobbeerrttoo  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

VViitteelllliinnii  CCaarrmmeelloo  RRooccccoo  

              

Il Segretario:   DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo 

__________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di 

Vercelli per 10 (dieci)  giorni consecutivi dal   14/10/2021    al    24/10/2021 

al numero di repertorio:   100/2021 

Vercelli   1144//1100//22002211                                                             IL DIRETTORE  

                                                                                                                   (In originale F.to) 

                                                                                                            DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  13/10/2021  ai sensi dell’articolo 22 della 

Legge Regionale 12 del  02/08/2017, senza opposizioni e reclami. 

 

Vercelli  li  1144//1100//22002211                                                                                   IL DIRETTORE  

                                                                                                                      (In originale F.to) 

                                                                                                               DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

 


