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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° 12 
 

 
SEDUTA DEL  21/03/2017 
 

 
OGGETTO: Contenzioso Trincheri/Comune di Ortovero/Comunità Montana: presa 
d'atto sentenza suprema C.C. N° 24655/2016. 
 

 

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  

BALBO Barbara Consigliere SI  

    

    

    
 

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



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

 

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni 

- n. 09 del 03/02/2006, con la quale si affidava all'Avv. Vittorio Manduca del Foro di Savona 

l'incarico per la tutela degli interessi dell'Ente nei riguardi di debitori morosi e fra questi l'Ospite 

Vasino Giuseppina;  

- n.04 del 13/02/2009, con la quale veniva confermato l'incarico professionale all'Avv. Vittorio 

Manduca nel processo in Appello promosso dal Comune di Ortovero avverso la sentenza, 

favorevole all'Istituto Trincheri, n. 203/2008  del  14/07/2008 emessa dal Tribunale di Savona, 

Sezione Distaccata di Albenga; 

- n. 37 del 13/12/2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione incaricava l'Avv. Giovanni 

FOLLI, con studio in Albenga (SV), Viale M. della Libertà n.26/4, della predisposizione del 

ricorso in Cassazione e della relativa tutela contro la sentenza nr.535/2011 della Corte di Appello 

di Genova; 

 

CONSIDERATO che con nota del 5 dicembre 2016, acquisita al protocollo dell'Ente con il n° 

3211 in data 9 dicembre 2016, l'Avv.to Giovanni Folli, incaricato ex delibera n° 37/2011 ut supra, 

comunicava l'avvenuta notifica della sentenza della Suprema Corte di Cassazione sul ricorso 

contro la pronuncia della Corte di Appello di Genova n° 535/2011; 

 

PRESO ATTO che la la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Istituto e condannato l'Ente al 

pagamento delle spese liquidate in € 7.200,00 oltre accessori di legge; 

 

PRESO ATTO altresì che, all'esito della decisione della Suprema Corte, il credito di € 167.457,43, 

vantato dall'Istituto nei confronti della Ospite Giuseppina Vasino e del Comune di 

Ortovero/Comunità montana ponente Savona ex art. 6, comma 4 della Legge 8 novembre 2000, n° 

328, resta pertanto inesigibile, giusta la soccombenza in lite in ultimo grado; 

 

VISTA la fattura dell'Avv.to Giovanni Folli n°1/PA del 03/02/2017 , con la quale richiede il 

pagamento delll'onorario per la pratica oggetto della presente deliberazione, per una somma pari 

ad € 2.000,00 oltre oneri di legge;  

 

RICHIAMATA la deliberazione n° 17 del 27/04/2012, con la quale il C. di A. approvava il 

Bilancio Consuntivo 2011, incrementando contestualmente il fondo svalutazione crediti 

comprensivo delle somme oggetto della presente deliberazione;  

 

RILEVATO che le somme in acconto sul debito per rette insolute versate dall'Ospite ammontano 

ad € 21.404,18; 

 

RITENUTO necessario provvedere nel merito alla cancellazione del credito di € 146.053,25,   

previa votazione a norma di Legge con n. 05 voti favorevoli e nessun voto contrario;  

 

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

 

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

150 del 18/02/2011; 

 

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

 

VISTO il D.Lv. 165/2001; 

 

D E L I B E R A, 

per le motivazione in premessa, 

 

 di prendere atto della sentenza della Corte di Cassazione n° 24655/2016, allegata in 

copia alla presente deliberazione; 

 di prendere atto, conseguentemente, del rigetto del ricorso promosso dall'Istituto 

avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n° 535/2011; 

 di prendere atto che la soccombenza in lite, in ultimo grado di giudizio, comporta 

l'impossibilità di riscuotere il credito residuo di € 146.053,25 oggetto della presente 

deliberazione; 

 di procedere alla cancellazione del suddetto credito dal Bilancio dell'Ente; 

 di autorizzare la cancellazione del credito mediante la movimentazione del fondo 

svalutazione come costituito con deliberazione n° 17/2012 e successive modificazioni; 

 di prendere atto della riduzione del fondo svalutazione crediti dagli attuali € 270.069,65 

ad € 124.016,40 ;  

 di imputare la spesa di € 9.200,00 oltre oneri di legge per spese legali conseguenti alla 

soccombenza in giudizio, alla voce B6, spese legali, perizie, progettazione del Bilancio 

2016 approvato con deliberazione n° 09/2016.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO       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 

 

 

Avv.to Barbara BALBO     Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Barbara BALBO      F.to Giacomo SANNAZZARI 

  

 

 
 


