
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _0_ (zero)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro Gori       F.to Daniela Giraldi

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì __________                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

   ___________________

PARERE CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207.

Addì __________                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

___________________

 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________

Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)

                          ___________________

La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________
al ___________,
non  essendo  soggetta  a  controllo,  è 
divenuta  esecutiva,  ai  sensi  del  D.  Lgs. 
04.05.2001  n.  207,  in  data 
__________________

Albenga, _____________________

                  IL SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 10 SEDUTA DEL  04/04/2013

OGGETTO:Causa Trincheri/Comune  di  Ortovero/  Comunità  Montana Ingauna Corte  di 
Appello R.G.59/09  e causa Trincheri/  F.lli  Pensabene Corte di  Appello R.G. 
327/11: liquidazione parcelle Avv. Mazza domiciliataria di Genova. 

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

    GORI Alessandro Presidente SI

DISTILO Diego Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del Presidente sull'argomento posto all'ordine del giorno;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:

-  n. 28 del 30/04/2009, con il quale si affidavano i seguenti incarichi:
1)all'Architetto  Maurizio  Arnaldi,  dell'Ordine  di  Savona,  la  redazione  delle  istanze  e  relative 
relazioni peritali e documentazione accessoria, nella procedura di ricorso avverso l'accertamento 
N. SV0037238/2009 dell'Agenzia del Territorio – Uff.Prov. Di Savona (alb. Sole Mare);
2) all'Avv. Vittorio Manduca del foro di Savona, l'assistenza dell'Istituto Trincheri nella fase di 
presentazione delle domande e ricorsi alla Agenzia del Territorio e alla Commissione Tributaria 
Provinciale ed in ogni successiva conseguente fase;
- n.04 del 13/02/2009, con la quale veniva confermato l'incarico professionale all'Avv. Vittorio 
Manduca del Foro di Savona, già affidato con atto deliberativo n. 09 del 03/02/2006, affinché Egli 
in particolare, rappresenti e difenda l'Istituto Trincheri all'udienza del giorno 26/02/2009 nanti la 
Corte d'Appello di Genova, in ogni successiva udienza, fase e grado del procedimento, avverso il 
ricorso ex art. 351 c.p.c. così come promosso dal Comune di Ortovero e rappresenti e difenda 
l'Istituto Trincheri all'udienza del giorno 29/04/2009 nanti la Corte d'Appello di Genova, in ogni 
successiva udienza, fase e grado del procedimento, nel processo in Appello promosso dal Comune 
di Ortovero avverso  la sentenza  n. 203/2008  del  14/07/2008 emessa dal Tribunale di Savona, 
Sezione Distaccata di Albenga;

CONSIDERATO che:
-  in  data  10/04/2012  è  stata  emessa  la  sentenza  n.19/01/12  della  Commissione  Tributaria  di 
Genova in relazione al ricorso presentato dall'Agenzia del Territorio avverso l'accertamento  N. 
SV0037238/2009  dell'Agenzia  del  Territorio  –  Uff.Prov.  Di  Savona  (Alb.  Sole  Mare),  con il 
dispositivo di inamissibilità dell'appello, pertanto con sentenza favorevole all'Ente;  
-  che  all'Avv.Manduca,  con nota  del  04/07/2011,  protocollo  di  arrivo  n.1883,  con la  quale  il 
Legale trasmetteva la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova n.535/2011, che vedeva 
soccombente l'Ente e lo condannava inoltre al pagamento  delle spese legali  nei confronti  del 
Comune di Ortovero e della Comunità Montana Ponente Savonese (pagamento già effettuato in 
data 20/10/2011);

PRESO ATTO della nota dell'Avv. Vittorio Manduca pervenuta in data 15/03/2013, protocollo di 
arrivo  n.  683,  con  la  quale  si  trasmettono  le  bozze  di  parcella  dell'Avv.  Mazza  di  Genova, 
domiciliataria per le cause di cui in premessa, per un totale di €. 2.476,47, al lordo del Ritenuta di 
Acconto di €. 393,59 (Causa Trincheri/Comune di Ortovero/Comunità Montana Ingauna) e per un 
totale di €. 522,85 , al lordo della Ritenuta di Acconto di €. 83,10 (Causa F.lli Pensabene/Alb. Sole 
Mare);

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTO il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2013, in corso di formazione;

PREVIA votazione a norma di Legge con n.  5  voti favorevoli su n. 5 Consiglieri  presenti e 
votanti;

 D E L I B E R A 

1) di liquidare le bozze di parcella emesse  dell'Avv. Mazza di Genova, domiciliataria per le cause 
di cui in premessa, per un totale di €. 2.476,47, al lordo del Ritenuta di  Acconto di €. 393,59 
(Causa Trincheri/Comune di Ortovero/Comunità Montana Ingauna) e per un 

totale di €. 522,85 , al lordo della Ritenuta di Acconto di €. 83,10 (Causa F.lli Pensabene/Alb.  
Sole Mare);

2) di di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova copertura alla voce 
B7 - Costi per servizi, Spese legali del Bilancio di previsione in corso di formazione ex Legge 
Regionale 24 maggio 2006 n° 12.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Rag. Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI
F.to  Daniela GIRALDI F.to Alessandro GORI

I  C O N S I G L I E R I 

Dott. Mariagrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI
F.to  Mariagrazia MINNELLA F.to  Donatella CELSI

Avv.Francesco BRUNO Geom. Diego DISTILO
F.to Francesco BRUNO F.to  Diego DISTILO


