
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _3_ (tre) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    ILSEGRETARIO  

 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 11/04/2017                             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 11/04/2017                           IL SEGRETARIO 
(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 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° 14 
 

 
SEDUTA DEL  11/04/2017 
 

 
OGGETTO: Stipula Negoziazione Assistita ex art.3 D.L. convertito in L.162/2014: 
controversia Collegio dei Revisori Uscente. Affidamento incarico professionale 

 

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; 

 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione n° 3 del 31/01/2017, con la quale il C. di A. ha  

preso atto della lettera protocollo 109 del 19/01/2017, relativa all'invito ad aderire alla 

negoziazione assistita ex Legge 162/2014  a firma dell'Avv.to Alessandro Aschero del foro di 

Savona, decidendo di aderire alla proposta di negoziazione assistita in oggetto, rinviando a 

successivo atto deliberativo la nomina di un Avvocato per la rappresentanza  necessaria; 

 

DATO ATTO che nota protocollo n° 1031 del 6/4/2017, l'Istituto ha richiesto un preventivo di 

spesa a tre Avvocati del foro di Savona, l'Avv.to Giovanni Bollorino, l'Avv.to Massimo Ramò, 

l'Avv.to Alessio De Stefanis; 
 

VISTE le note protocollo n° 1040/2017 – 1041/2017 – 1060/2017, allegate al presente atto, con le 

quali i professionisti interpellati hanno proposto le seguenti offerte: 

 

 Bollorino: € 400 oltre oneri; 

 De Stefanis: € 600,00 oltre oneri; 

 Ramò: € 150,00 oltre oneri; 
 

CONSIDERATO che per la scelta del professionista si procede facendo riferimento al prezzo 

offerto, ferma restando la competenza in capo a tutti i soggetti interpellati in relazione ai 

curriculum professionali e  l'oggetto tecnico; 
 

RITENUTO necessario provvedere nel merito,  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, 

 di prendere atto dei preventivi di spesa presentati dai professionisti di cui in premessa, 

acquisti al protocollo dell'Ente ai numeri 1040/2017 – 1041/2017 – 1060/2017, qui allegati 

per fare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di conferire, per le ragioni di cui in premessa, l'incarico in oggetto all'Avv.to Massimo 

Ramò del foro di Savona, con studio in Albenga, Via Trieste n° 6/5, C.F. 01646850097; 

 di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 150,00, oltre 

oneri fiscali e previdenziali, alla voce del Bilancio di Previsione anno 2017 “Spese legali, 

perizie, progettazioni” in corso di formazione ex art. 10 della Legge Regionale 33/2014; 

 di demandare all'Ufficio di Segreteria la trasmissione del presente e degli atti necessari 

all'istruzione della pratica qui affidata.  

 

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. 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  

 

 

 

 

 

 


