
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _1_ (uno) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi             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 14/09/2020                            IL DIRETTORE  

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
   F.to Daniela Giraldi 

 
 
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 14/09/2020                           IL DIRETTORE  
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to 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 DIRETTORE                   
     (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 DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 10 
 

 
SEDUTA DEL  14/09/2020 
 

 
OGGETTO: Transazione causa Trincheri/Edil Ma Vi Srl: approvazione scrittura 
privata.  
 

 

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 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere  SI 

 Consigliere   

    

    

    
 

 
Partecipa il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 



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

 

RICHIAMATI i precedenti atti deliberativi:  

- n.44 del 18/12/2012, con il quale  si affidava l'incarico di recupero crediti e di costituzione nella 

pratica Ist.Trincheri/EdilMavi Srl già in contezioso nanti il Tribunale di Albenga all'Avv. 

Massimo Ramò, C.F. RMAMSM78H07A145D, con studio in Albenga (SV), Via Trieste 6/5 Scala 

C.; 

- n. 43 del 27/12/2014, con il quale, a seguito di sentenza del 19/06/2014, il Tribunale di Savona, 

nei procedimenti riuniti RG 1001026/2004, 1944/2005, 1775/2006, aveva  concluso il primo grado 

del giudizio relativo ai lavori di costruzione dei lotti 2a e 2b della sede dell'Istituto Trincheri, in 

Albenga, Viale Liguria 14, si era provveduto ad incaricare l'Avv.to Massimo Ramò, del foro di 

Savona, con studio in Albenga, Via Trieste 6/5, scala C, C.F. RMAMSM78H07A145D per 

proporre appello avverso la Sentenza n° 954 del 19/6/2014, notificata l'1/12/2014 e ciò 

limitatamente alla reiezione della domanda riconvenzionale nonchè, in conseguenza, in relazione 

alla soccombenza delle spese (capo II e III del dispositivo) ;  

- n.21 del 19/05/2015, con la quale: 

-  si è preso atto del passaggio in giudicato della sentenza n° 954 del 19/06/2014, per la 

parte che ha disposto la revoca dei decreti ingiuntivi di cui alle cause riunite RG 

1001026/2004, 1944/2005, 1775/2006; 

- si è deciso di procedere al recupero forzato della somma di € 357.696,89 presso il 

debitore Edilmavi srl, liquidata in allora, secondo quanto deciso con atto del C. di A. 

33/2008; 

- si è incaricato a tal fine l'Avv. Massimo Ramò, del Foro di Savona, già procuratore 

dell'Istituto in primo e secondo grado, della predisposizione degli atti necessari al recupero 

forzato delle somme suddette, previo atto di messa in mora e previa quantificazione del 

proprio onorario da sottoporre preventivamente alla valutazione dell'Istituto; 

- n.06 del 27/02/2018, con la quale si prendeva atto:  

- della proposta inviata dalla Ditta Edilmavi Srl, prot. nr. 1824 del 31/07/2017,  ad ulteriore 

precisazione delle opere  da realizzarsi al terzo piano della sede istituzionale per un valore 

di  €. 300.127,18, che in caso di perfezionamento della transazione saranno eseguite a 

favore dell’Ente;  

- del parere “civilistico” espresso dall’Avvocato Ramo’ Massimo, pervenuto all’Ente in 

data 10/11/2017, protocollo nr.2401, in merito alla proposta transattiva di cui sopra, e 

dell’invito a rivolgersi ad un Avvocato Amministrativista al fine di ottenere un parere pro 

veritate specifico nella materia; 

- del parere dell’Avvocato Maioli di Genova, amministrativista, pervenuto in data 

18/12/2017 nr.2650 del protocollo dell’Ente e dell’ulteriore integrazione pervenuta dal 

medesimo legale acquisito al protocollo dell’Ente con il nr. 365 in data 26/02/2018; 

- si autorizzava il Presidente dell’Ente ad avviare la procedura di transazione con la Ditta 

Edil Ma. Vi Srl, con sede in Torino, Lungo Dora Voghera nr.34/N P.I. 04751390016, con 

l’assistenza dell’Architetto Andrea Bonello, professionista incaricato, giusta determina 

dirigenziale nr. 03 del 26/07/2017, della progettazione e direzione lavori per il rifacimento 

delle pavimentazioni dei piani primo e secondo della sede istituzionale; 

 

ESAMINATO il computo metrico redatto ed inviato dalla Ditta Edil Ma. Vi Srl, in data 

29/06/2020, acquisito al protocollo dell’Ente in pari data al nr.872, che quantifica in  

€. 335.545,78 l’importo totale dei lavori di completamento del terzo piano della sede istituzionale 

ed in €. 13.635,88 le opere extra transazione ed in €. 1.000,00 per la progettazione; 

 

PRESO ATTO: 

- della bozza predisposta dall’Avvocato Ramo’ Massimo, acquisita al protocollo dell’Ente in 

data 11/09/2020 con il nr. 1045 ed inviata alla Ditta Edilmavi,  ai consiglieri e all’Architetto 

Bonello in pari data; 
ESAMINATA la scrittura privata sopra citata;  

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207; 

VISTO il D.Lv. 165/2001; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 

n° 876 del 31/10/2018; 

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33; 

PREVIA votazione a norma di Legge con n. 03 voti favorevoli e n.03 voti contrari; 

per le ragioni espresse in premessa;  

 

     D E L I B E R A  

1) di approvare la scrittura privata così come predisposta dall’Avvocato Massimo Ramò, 

acquisita al protocollo dell’Ente in data 11/09/2020 con il nr.1045, che allegata al presente atto 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare il Presidente alla firma della suddetta scrittura privata e di atti conseguenti; 

3) di imputare l’importo delle opere extra transazione, pari ad €. 14.635,88 alla voce 

patrimoniale del Bilancio di Chiusura 2018, approvato con D.G.R. 430 del 31/05/2019, “Fondo 

Rischi/Contenziosi e Ripristino danni alla struttura”. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL DIRETTORE      IL PRESIDENTE 

 Rag. Daniela Giraldi     Prof. Piero Corradi  

F.to Daniela Giraldi     F.to Piero Corradi 

 

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

Dott.ssa Graziella CAVANNA    Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to Graziella CAVANNA     F.to Lorenzo BERTOGLIO 

 

 

 



 

 


