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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 28 SEDUTA DEL  01/09/2011

OGGETTO:Contenzioso  Trincheri/Comune  di  Ortovero/Comunità  Montana: 
ricorso in Cassazione. Affidamento 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

PORCELLO Daniel 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'argomento posto all'ordine del giorno;

RICHIAMATA la deliberazione 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 la Sig.ra Vasino Giuseppina (attualmente Ospite 
dell'Istituto); 

CONSIDERATO che: 
conseguentemente  al  citato  incarico  si  radicava  causa  civile  nanti  il  Giudice 
Competente   avverso  il  Comune  di  Ortovero,  Comune  di  ultima  residenza  della 
debitrice e soggetto obbligato ex art. 6, comma 4, Legge 328/2000;
la controversia veniva definita con sentenza n. 203/2008 del 14/07/2008 emessa dal 
Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga, con condanna in capo al Comune di 
Ortovero al pagamento in favore dell'Istituto Trincheri della somma di € 130.000,00 
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

ATTESO che, con deliberazione n. 77 del 21/11/2008, preso atto della indisponibilità 
del  Comune  di  Ortovero  al  pagamento  di  quanto  dovuto,  si  autorizzava  l'Avv.to 
Manduca  all'azione  di  riscossione  coercitiva  del  credito  portato  dalla  sentenza  n. 
203/2008  del   14/07/2008  emessa  dal  Tribunale  di  Savona,  Sezione  Distaccata  di 
Albenga, a definizione della controversia civile resa in odio al Comune di Ortovero, 
mediante la procedura di espropriazione mobiliare e/o immobiliare e contestualmente 
si autorizzava lo stesso Avvocato alla notifica del titolo esecutivo presso i procuratori 
legali  delle  parti  costituitisi  nel  primo  grado  del  giudizio,  ai  fini  del  passaggio  in 
giudicato della sentenza;

RICHIAMATA, altresì, la delibera n.04 del 13/02/2009, con la quale veniva confermato 
l'incarico professionale all'Avv. Vittorio Manduca del Foro di Savona, affinché Egli  in 
particolare:
- rappresenti e difenda l'Istituto Trincheri all'udienza del giorno 26/02/2009 nanti la 
Corte d'Appello di Genova, in ogni successiva udienza, fase e grado del procedimento, 
avverso il ricorso ex art. 351 c.p.c. così come promosso dal Comune di Ortovero;
- rappresenti e difenda  l'Istituto Trincheri all'udienza del giorno 29/04/2009 nanti la 
Corte d'Appello di Genova, in ogni successiva udienza, fase e grado del procedimento, 
nel  processo  in  Appello  promosso  dal  Comune di  Ortovero  avverso  la  sentenza  n. 
203/2008   del   14/07/2008  emessa  dal  Tribunale  di  Savona,  Sezione  Distaccata  di 
Albenga.

VISTA la  nota dell'Avv.Manduca del  04/07/2011, protocollo  di  arrivo n.1883, con la 
quale  il  Legale  trasmetteva  la  sentenza  emessa  dalla  Corte  di  Appello  di  Genova 
n.535/2011, che condannava l'Ente al risarcimento delle spese legali nei confronti del 
Comune di Ortovero e della Comunità Montana Ponente Savonese;

PRESO  ATTO  del  verbale  della  seduta  del  Consiglio  di  Amministrazione  in  data 
26/07/2011, che sentita la relazione dell'Avv. Manduca, legale incaricato di assistere l'Istituto 
nella causa contro il Comune di Ortovero per il recupero delle rette dovute dalla Sig.ra Vasino 
Giuseppina ed il parere espresso dal membro del Collegio dei Revisori, il C. di A. decide di 
condividere la proposta del legale volta al ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte 
di Appello di Genova nr.535/2011;

PREVIA votazione a norma di legge con n.  4 voti favorevoli su n. 4   Consiglieri presenti 
votanti;

DELIBERA

- di confermare l'incarico professionale all'Avv. Vittorio Manduca del Foro di Savona, 
affinché  Egli   predisponga  il  ricorso  in  Cassazione contro  la  sentenza  di  appello 
nr.535/2011 della Corte di Appello di Genova;
-  di  richiedere  all'Avv.  Manduca  di  intraprendere  ogni  migliore  iniziativa  per  il 
recupero delle somme dovute nei confronti degli eredi della Sig. Vasino Giuseppina;
- di rimandare ad un successivo atto deliberativo l'imputazione delle spese derivanti 
dal presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE
  Rag. Daniela GIRALDI  Dott. AlessandroGORI 
  F.to  Daniela GIRALDI  F.to  AlessandroGORI   

I  C O N S I G LI E R I 

Sig. Porcello Daniel Dott. Donatella CELSI
F.to  Porcello Daniel F.to  Donatella CELSI

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


