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n. _0_ (zero) 
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 19/05/2015                             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 19/05/2015                           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° 18 
 

 
SEDUTA DEL  19/05/2015 
 

 
OGGETTO: Affidamento recupero crediti a Legali: modifica atto deliberativo 

n.40 del 09/10/2012. 
 

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 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

CELSI Donatella Vice Presidente SI  

BRUNO Francesco 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 deliberazioni:  
- n. 78 del 29/10/2007, con la quale viene fissato l'importo minimo  di rette dovute 
prima di affidare la pratica al Legale in €. 4.000,00; 
- n. 40 del 09/10/2012, con la quale si modificava l'atto deliberativo n.78/2007 
precisando che l'Ufficio dovrà rivolgersi ad un legale, dopo il mancato pagamento di 
due rette e/o comunque un pagamento totale delle due rette, per richiedere l'invio di 
una lettera di sollecito; di ribadire, invece, che con il raggiungimento di un debito pari 
ad €. 4.000,00 il legale dovrà attivarsi anche in via giudiziale; 
- n. 44 del 18/12/2012, con  la 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, con studio in Albenga (SV), Via Trieste 6/5 Scala C; 
 
CONSIDERATO che: 

- l’Ente risulta creditore di somme derivanti da rette di assistenza di Ospiti per 
circa €. 116.000,00; 

- che il recupero delle somme di cui sopra è stato affidato ai Legali di volta in 
volta incaricati, che hanno avviato le procedure per il recupero coattivo dei 
crediti, con ripetuti solleciti di pagamento, specifici atti di invito, diffida e 
procedure di pignoramento;  

- le spese delle procedure esecutive  sono poste a carico dei debitori con la sola 
esclusione del caso in cui l’esecuzione non raggiunga buon fine; 

- il maggior numero di pratiche di cui sopra non si sono concluse positivamente 
per l’Ente, ponendo a carico dell’Ente la corresponsione delle spese sostenute 
per le azioni intraprese, considerevoli; 

 
ATTESO che è dovere di questa Amministrazione Pubblica porre in essere tutte le azioni 
per il recupero dei crediti a tutela degli interessi e per non dar luogo a profili di 
responsabilità erariale per il mancato recupero; 
 
DATO ATTO che con atto deliberativo n. 24 del 30/07/2013, è stata approvata la bozza 
di convenzione tra C.Re.S.S. e l'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri di Albenga, per 
l’affitto dei locali attrezzati del IV^ piano dell’Istituto, che prevede inoltre la 
fatturazione delle utenze, delle spese generali secondo il riparto millesimale oltre alle  
spese di nolo e lavaggio biancheria secondo il riparto millesimale; 

 
RITENUTO necessario integrare le modalità di recupero crediti fissate dalla 
deliberazione n.40/2012 come segue: 
 

- l’affidamento del recupero crediti a Legale avverrà previo richiesta di preventivo 
di spesa, dopo il mancato pagamento di due rette – crediti  e/o comunque un 
pagamento totale delle due rette- crediti, preliminarmente con l’invio di una 
lettera di sollecito; 

- con il raggiungimento di un debito pari ad €. 4.000,00 il Legale dovrà attivarsi 
anche in via giudiziale previa istruttoria tesa alla verifica della consistenza 
patrimoniale su cui poter agire; 
 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 
 
PREVIA votazione a norma di Legge, con n.4 voti favorevoli e nessun voto contrario; 
 

      D E L I B E R A  
 

1) di apportare le seguenti modifiche all'atto deliberativo n.40/2012:  
 

 l’affidamento del recupero crediti al Legale avverrà, previa richiesta di 
preventivo di spesa, dopo il mancato pagamento di due rette – crediti  e/o 
comunque un pagamento totale delle due rette- crediti, preliminarmente con 
l’invio di una lettera di sollecito; 

 con il raggiungimento di un debito pari ad €. 4.000,00 il Legale nominato 
dovrà attivarsi anche in via giudiziale, previa istruttoria tesa alla verifica 
della consistenza patrimoniale su cui poter agire. 
 

  
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 Donatella CELSI     Dott.ssa. Graziella CAVANNA 
F.to Donatella CELSI     F.to Graziella CAVANNA 
 
 
 
Avv.to Francesco BRUNO 
F.to Francesco BRUNO 
 


