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LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

NOMINA LEGALE RECUPERO CREDITO

L’anno duemilaSEDICI il giorno 27 del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Casa di Riposo
– Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione,
convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

MENSIETTI QUINTO

Presidente

[X]

[ ]

ACCIARRI DOMIZIANA

Componente

[X]

[ ]

GRILLI CARLO

Componente

[X]

[ ]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio
ragioneria ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne
la regolarità contabile;

-

Visto l’atto di citazione in giudizio del Sig. S. S. quale titolare della ditta E. I. contro gli I.R.C.E.A.
(ora ASP “B. Forlini”) per il risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata compravendita di
un immobile di proprietà degli I.R.C.E.A.;

-

Rilevato che nel giudizio di primo grado definito con sentenza n. 290/2007 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno il Sig. S. S. quale titolare della ditta E.I. è rimasto soccombente;

-

Visto che anche nel giudizio di secondo grado definito con sentenza n. 351/2015 resa dalla Corte di
Appello di Ancona il Sig. S. S. quale titolare della ditta E. I. è rimasto soccombente;

-

Considerato che in entrambe le sentenze il Giudice ha altresì condannato il Sig. S. S. al pagamento
delle spese legali;

-

Verificato che è necessario e indispensabile procedere al recupero del credito nei confronti del Sig.
S. S. e che allo scopo necessita di un legale individuato nell’avv. Davide Straccia del foro di Ascoli
Piceno, professionista che ha esperienza in merito;

-

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA
-

di procedere al recupero del credito nei confronti del Sig. S. S. e di incaricare allo scopo l’avv.
Davide Straccia del Foro di Ascoli Piceno;

-

di dare atto che alla liquidazione dell’onorario si procederà con separato atto alla presentazione della
relativa parcella prevedendo in questa sede il fondo spese ammontante ad € 2.000,00;

-

di imputare la spesa derivante dal presente atto sul cap. 240 “Spese legali” del bilancio corrente
esercizio dell’ASP “B. Forlini” che presenta la necessaria disponibilità;

-

di dichiarare, con separata unanime e legale votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva.

