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IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
fF.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 03/03/2012                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

  F.to S.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 03/03/2012                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

F.to Daniela Giraldi 
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     (Rag.Daniela GIRALDI)
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 12 SEDUTA DEL  03/03/2012

OGGETTO:Causa Trincheri/Coop. La Quercia: presa d'atto della liquidazione della 
parcella "tarata" dell'Avv. Minucci prot. n. 375 del 15/02/2012. 

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

Vice Presidente

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;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 30 del 28/09/2011, con il quale si approvava formalmente la 
bozza di scrittura privata di transazione, con il Fallimento della Cooperativa Sociale La Quercia 
Srl in persona del suo curatore , Dott. Emanuele Martinengo  così come ricevuta  dall'Avv. Enrico 
Minucci con nota del 14/09/2011, protocollo di arrivo n. 2496 del 15/09/2011;

APPURATO che in data 10/11/2011 con mandato di pagamento n.561 è stata liquidata  la somma 
di €.  28.000,00, come da scritturadi transazione all'uopo sottoscritta;

VISTA la nota dello Studio Legale Minucci - Boetti - Minucci prot. n.2093 del 02/08/2011, con la 
quale si inviano copie delle parcelle relative alle cause contro la Cooperativa La Quercia:

1)  Istituto  Trincheri/Cooperativa  La  Quercia  -  Comune  di  Albenga.opposzione  a  Decreto 
Ingiuntivo - Tribunale di Savona - Sez. Distaccata di Albenga n.522/01 e 556/01 R.G. di 
€. 16.242,62 oltre c.a.p. (4%) e IVA come per legge;
2)   Istituto Trincheri/Cooperativa La Quercia: opposizione all'esecuzione - Tribunale di Savona - 
Sez. Distaccata di Albenga n.1239/02 R.G. di €. 5.612,40  oltre c.a.p. (4%) e IVA come per legge;

CONSIDERATO che:
- il C. di A. nella seduta del 01/09/2011, preso atto delle parcelle di cui sopra, ha chiesto, con nota 
prto. 2440 del 0909/2011,  che le stesse siano sottoposte a taratura presso l'Ordine degli Avvocati 
di Savona;
- l'Avv. Enrico Minucci, dello Studio Legale Minucci - Boetti -Minucci, con nota del 12/09/2011, 
prot.  di  arrivo n.  2453,  comunica che provvederà a  richiedere la  taratura  degli  onorari  e  che 
all'esito della stessa dovrà essere liquidata senza ultariori rinvii;

ESAMINATA la comunicazione dello Studio  Legale Minucci - Boetti -Minucci del 15/02/2012, 
prot. di arrivo n. 375, che:

- allega il parere della Commissione di Taratura dell'Ordine degli Avvocati di Savona, che ritiene 
congrui gli importi applicati dal Legale riguardo all'attività svolta dallo stesso, come risulta dagli 
atti visionati e fissa in €. 441,00i diritti di taratura;
- comunica in €. 21.522,23 oltre ritenuta di acconto la somma da liquidare a saldo delle pratiche 
n.522/01 e 556/01 R.G e n.1239/02 R.G;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

SENTITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

PREVIA votazione a norma di Legge con n. 3  voti favorevoli su n. 3  Consiglieri presenti e 
votanti;

 D E L I B E R A  

1)  di  prendere atto  della  liquidazione della  somma di  €.  25.505,21 al  lordo della  Ritenuta  di 
Acconto, con mandato n. 90 del 25/02/2012;

2) di  prendere atto che a spesa derivante dal presente provvedimento è stata imputata al F.do 
Rischi/Contenziosi e Rispristino danni alla struttura, che presenta lo stanziamento necessario.

Letto, approvato e sottoscritto.

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

  
I   C ON S I G L I E R I 

Dott. Mariagrazia MINNELLA Avv.Francesco BRUNO
F.to  Mariagrazia MINNELLA F.to Francesco BRUNO


