
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _1_ (uno)
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 28/09/2011                       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 28/09/2011                      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° 30 SEDUTA DEL  28/09/2011

OGGETTO:Trincheri/Fall.to La Quercia: approvazione bozza della scrittura di transazione 
trasmessa dallo Studio Legale Minucci-Boetti-Minucci.

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



IL PRESIDENTE riferisce:
- che nel corso del 2001 e 2002 era insorto un contenzioso con la Coop. LA QUERCIA Srl in 
ordine al pretero pagamento da parte di quest'ultima, della complessiva somma di €. 138.313,56 
per  locazione dei locali della Cooperativa la QUERCIA srl a seguito di ordinanza del Sindaco del 
Comune di Albenga durante l'alluvione del novembre 2001;
-  che  avverso  il  decreto  ingiuntivo  ottenuto  dal  Tribunale  di  Savona,  sezione  Distaccata  di 
Albenga, da parte della citata Cooperativa, l'Istituto aveva opposto opposizione;
- che successivamente l'Istituto aveva proposto anche opposizione agli atti esecutivi; 
- che tutte le cause sono, ad oggi ancora in corso;
- che la Cooperativa Sociale  La Quercia Srl è stata dichiarata fallita, con subentro del curatore 
fallimentare, Dott. Emanuele Martinengo;
- che   tra le parti sono intervenute trattative di bonaria definizione che hanno portato l'Istituto ad 
offrire, a saldo stralcio di ogni pretesa, la somma di €. 28.000,00;
- che il Curatore Fallimentare, con provvedimento del Tribunale di Savona del 27/07/2011, è stato 
autorizzato  a  definire  il  contenzioso  con  l'accettazione  della  somma  proposta  dall'Istituto 
Trincheri;
- che interessa l'Istituto aderire formalmente al proposto accordo, tenuto conto che, a fronte di una 
originaria  pretesa  economica di €. 138.313,56, la Cooperativa si è dichiarata disposta ad accettare 
la somma di €. 28.000,00 è ciò al di là dell'alea che certamente grava sull'Istituto per la totale 
fondatezza dell'opposizione fatta al decreto ingiuntivo;

RICHIAMATE, altresì,  le precedenti deliberazioni:
- n. 69 del 24/10/2008, con il quale il C. di A., all'unanimità decide di dare mandato all'Avv. 
Enrico Minucci, dello Studio Legale Associato MINUCCI - BOETTI - MINUCCI, con sede in 
Albenga, Via trieste 43/1, in base a quanto dallo stesso comunicato nelle note prot. n. 2302 del 
01/10/08 e prot. n. 2411 del 14/10/2008, verificata la possibilità di esplorare l'esistenza o meno di 
un  ulteriore  margine  di  trattativa,  di  addivenire  alla  transazione  formale  nei  termini  meno 
penalizzanti per l'Ente, naturalmente con la chiusura definitiva di tutti i procedimenti e di tutti gli  
atti ad essi connessi;
- n. 03 del 13/02/2009, con la quale il C. di A. accetta la proposta della controparte, contenuta 
nella lettera del 19/01/2009, ricevuta a mezzo fax in data 27/01/2009, protocollo n.216, contente la 
possibilità  di  definire  le  vertenze  (opposizione  all'esecuzione  R.G.  n.1239/02 e  opposizione  a 
decreto ingiuntivo R.G. n.522/01+556/01) con il versamento della complessiva somma di 
€. 28.672,00 (ventottomilaseicentosettantadueeuro/00) e spese integralmente compensate,

PRESO ATTO della  comunicazione  dell'Avv.  Enrico  Minucci  dello  Studio  Legale  Associato 
MINUCCI - BOETTI - MINUCCI, del 14/09/2011, protocollo di arrivo nr. 2496 del 15/09/2011, 
con  la  quale  trasmette  la  bozza  della  scrittura  di  transazione,  già  vista  ed  approvata  dalla 
controparte, che allegata al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la proposta transattiva di cui sopra di €. 28.000,00 (venottomilaeuro/00), 
rientra  nella  somma  (contributo  ricevuto  dal  Comune  di  Albenga)  che  lo  stesso  Ente,  nella 
memoria ax.art.184 c.p.c. del 28/06/2002, a firma dell'Avv.Enrico Minucci, si era detto disponibile 
al versamento del contributo ricevuto, per chi spetti;

VISTO il  Bilancio  per  l'esercizio  2010,  che alla  voce "Fondo Rischi/Contenziosi  e  Ripristino 
Danni alla Struttura" presenta lo stanziamento necessario;

SENTITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in particolare del Rag. Fabio Vicinanza, 
presente alla odierna seduta del Consiglio di Amministrazione; 

RITENUTO provvedere  in merito;

PREVIA Votazione a norma di Legge con n.  4  voti favorevoli su n. 4  Consiglieri presenti e  
votanti; 

 D E L I,B E R A 

1) di approvare formalmente la bozza di scrittura privata di transazione, con il Fallimento della 
Cooperativa Sociale La Quercia Srl in persona del suo curatore , Dott. Emanuele Martinengo 
così come ricevuta  dall'Avv. Enrico Minucci con nota del 14/09/2011, protocollo di arrivo n. 
2496 del 15/09/2011,  che allegata al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di provvedere al pagamento della somma di €. 28.000,00 (venottomilaeuro/00),
a mezzo mandato entro il 31/10/2011;

3) di  autorizzare il Presidente dell'Ente a sottoscrivere tutti  gli  atti  esecutivi (della  presente 
delibera) occorrenti.

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. Mariagrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI
F.to  Mariagrazia MINNELLA F.to  Donatella CELSI

Avv. Francesco BRUNO Sig. Daniel PORCELLO
F.to  Francesco BRUNO F.to  Daniel PORCELLO


