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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.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 05/06/2012                       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 05/06/2012                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

F.to Daniela Giraldi

 Si attesta che copia della presente 
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Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)
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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° 24 SEDUTA DEL  05/06/2012

OGGETTO:Istituto "D. Trincheri" /Edil.Ma.Vi Srl: revoca incarico all'Avv. Giovanni 
Troccolo e affidamento nuovo incarico a Legale.

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

BENEDETTI Stefano Vice Presidente SI

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'argomneto posto all'ordine del giorno;

PREMESSO che:
- è in corso un contezioso con la Società Edil.Ma.Vi. Srl di Torino relativamente all'esecuzione dei 
lavori concernenti la nuova sede dell'Istituto di Viale Liguria 14;
-  tale contenzioso è sfociato in tre controversie tutt'ora pendenti  nati  il  Tribunale di  Albenga, 
iscritte  a  ruolo generale  defli  Affari  Contenziosi  Civili  con i  numeri  1026/2004, 1354/2006 e 
1775/2006;
-  con delibera  n.68 del  24/10/2008 è  stato  nominato l'Avv.  Giovanni  Troccolo con studio  in 
Albenga, Viale Pontelungo 9/2 a rappresentare e difendere l'Ente nelle controversie di cui sopra;
-  l'Avv.  Giovanni Troccolo con istanza di  anticipazione di  consulenza in  data 12/02/2010, ha 
richiesto al Giudice incaricato di voler fissare udienza per nominare il C.T.U. al fine di affidargli il 
quesito  relativo  all'accertamento  delle  cause  dei  vizi  e/o  difetti  accertati  in  sede  di  A.T.P.  e 
quantificazione del minor valore delle opere e dei danni conseguenti;
-  nota  prot.n.2067 del  28/07/2011,  l'Avv.  Giovanni  Troccolo  ha  comunicato  la  decisione  del 
Giudice di riunire le 3 cause e la nomina del C.T.U. nella persona dell'Ing. Mauro Prando, Via 
Famagosta 3 Savona, il cui giuramento è previsto per il giorno 12/12/2012;

CONSIDERATO che:
- sono stati ultimati i lavori  e gli arredi del IV piano dell'Ente;
- è stata rilasciata autorizzazione al funzionamento per il IV piano in data 27/04/2012;
- è intenzione dell'Ente di bandire al più presto una gara di appalto per l'affidamento dei servizi a 
prevalenza alberghiera per anziani autosufficienti per il IV piano;
-l'Ente ha necessità di provvedere ai lavori di ripristino delle pavimentazioni del primo e secondo 
piano che presentano difetti, provvedendo a spostare l'utenza al IV Piano dell'Ente; 
- la data fissata per il giuramento del C.T.U. (12/12/2012) il C. di A. risulta molto spostata nel 
tempo;
- l'Ente ha provveduto a richiedere all'Avv.Troccolo di presentare richiesta per anticipare la data di 
giuriamento del C.T.U.così da consentire l'avvio dei lavori di ripristino;

PRESO ATTO delle difficoltà insormontabili nel contattare lìAvv. Troccolo, sia per via Fax che 
per via telefonica che personalmente recadosi presso lo studio;

CONSIDERATO che il C. di A. ha individuato nella persona dell'Avv. Cristina Porro, con studio 
in Albenga, Via Trieste n.43, il possibile candidato a ricoprire l'incarico in oggetto;

SENTITO  il  professionista  sopa  citato,  ad  un  primo  contatto  informale,  che  si  è  dichiarato 
disponibile ad assumere l'incarico in oggetto; 

APPURATA la necessità di  acquisire il curriculum vitae ed il preventivo di spesa per l'incarico 
oggetto della presente deliberazione;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTO il Bilancio per l'esercizio 2012, approvato con atto deliberativo n. 19 del 09/05/2012;

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 

per le ragioni espresse in premessa

1) di  revocare l'incarico all'Avv.Giovanni Troccolo, affidato con atto deliberativo n.  68 del 
24/10/2008;

2) di individuare nell'Avv. Cristina Porro, con studio in Albenga, Via Trieste 43, il candidato ..
a  rappresentare  e  difendere  l'Ente  nelle  controversie  di  cui  sopra,  previa  acquisizione  del 
curricul viate e del preventivo di spesa con impegno da parte dell'incaricato ad applicare le 
tariffe minime previste.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE
Rag. Daniela GIRALDI         Dott. Alessandro GORI

                         F.to  Daniela GIRALDI         F.to  Alessandro GORI

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

Dott. Donatella CELSI Dott. Stefano BENEDETTI
F.to  Donatella CELSI F.to  Stefano BENEDETTI


