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 Si attesta che copia della presente 
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far tempo dal __________ 
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     (Rag.Daniela GIRALDI) 
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divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
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Albenga, _____________________ 
 
                  IL DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 13 
 

 
SEDUTA DEL  28/09/2021 
 

 
OGGETTO: Causa Trincheri/Parodi/Bellissimo: Ricorso in Cassazione Sigg. Parodi: 
procura speciale del Presidente per il controricorso. 
 

 

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  

 Consigliere   

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

 Consigliere   

    

    

    
 

 
Partecipa il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 

 



UDITA la relazione del Presidente sull'argomento posto all'ordine del giorno; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

 

- n. 12 del 03/03/2009, con la quale si revoca il provvedimento di incarico adottato con 

deliberazione n.1 del 16/01/2009 e si conferisce mandato difensivo all'Avvocato Giovanni 

Troccolo del Foro di Savona per la difesa dell'azienda in giudizio civile promosso dai Signori 

Adriana Carrara e Andreino Parodi con atto di citazione del 12/01/2009, notificato a mezzo 

ufficiale giudiziario in data 14/01/2009, prot. dell'Ente n. 101; 

- n.13 del 03/03/2009, con la quale si conferisce mandato difensivo all’Avvocato Giovanni 

Troccolo del Foro di Savona per la difesa dell’Azienda nel giudizio civile promosso dai Signori 

Rossi Benedetta, Rossi Caterina, Rossi Lorenzo, Rossi Mauro con atto di citazione del 

26/01/2009, notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 29/01/2009, prot. dell'Ente n° 250;  

- n. 42 del 26/06/2009, con la quale si liquida il fondo spese per le pratiche giudiziali come sopra 

descritto, sulla base delle parcelle pro-forma inviate dall'Avv. Troccolo in data 24/06/2009, 

protocollo n. 1589, per un totale di €. 7.073,05 al netto della ritenuta di acconto; 

- n.32 del 11/11/2014, con la quale si liquida il prospetto di parcella per la causa R.G. n.81/2009 

come sopra descritto, inviata dall'Avv. Troccolo in data 05/07/2013, protocollo n. 1658, per un 

totale di €. 7.171,24 al netto della ritenuta di acconto; 

 

PRESO ATTO della nota dell’Avvocato Giovanni Troccolo pervenuta in data 09/09/2020, 

acquisita al protocollo dell’Ente con il nr. 1036, nella quale veniva comunicato il deposito della 

sentenza sopra citata con la quale la Corte di Appello ha rigettato l’appello proposto dai Signori 

Parodi – Carrara contro la sentenza del Tribunale di Savona che aveva respinto la domanda di 

riscatto avverso la vendita all’asta del terreno agricolo a favore della Signora Bellissimo;  

 

ESAMINATA la nota dell’Avvocato Giovanni Troccolo pervenuta in data 19/07/2021, acquisita 

al protocollo dell’Ente con il nr. 704, nella quale veniva trasmesso il Ricorso in Cassazione dei 

Signori Parodi notificato il 14/07/2021 e nel contempo veniva comunicato il termine per 

l’eventuale costituzione dell’Ente scrivente entro il giorno 23/09/2021; 

 

PRESO ATTO della nota dell’Avvocato Giovanni Troccolo pervenuta in data 03/08/2021, 

acquisita al protocollo dell’Ente con il nr. 754, richiesta dall’Ente scrivente in merito alle 

conseguenze della mancata costituzione nel ricorso in Cassazione, nella quale il Legale incaricato 

illustra le varie ipotesi derivanti dalla mancata costituzione in Cassazione, che allegata alla 

presente deliberazione nè costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

ESAMINATO il preventivo di spesa per la prevedibile attività nel giudizio di cui sopra inviata 

dall’Avvocato Giovanni Troccolo, acquisito al protocollo dell’Ente in data 20/09/2021 al nr. 858; 

 

PRESO ATTO dell’obbligo del C.d.A. di dover agire a tutela degli interessi dell’Azienda Istituto 

Domenico Trincheri;  

 

APPURATA la necessità dell’Ente di costituirsi entro il termine sopra indicato a mezzo di procura 

speciale rilasciata dal Presidente dell’Ente ed approvata dal Consiglio di Amministrazione del 

medesimo, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Delibera di Giunta della regione Liguria n°876 del 

31/10/2018; 

 

VISTO il Bilancio Economico Pluriennale 2019/2020/2021, approvato con atto deliberativo n° 13 

del 16/04/2019; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con n° 03 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

     D E L I B E R A  

 

1. di approvare la costituzione in Cassazione nella causa Trincheri/Parodi/Bellissimo; 

 

2. di autorizzare il Presidente dell’Ente alla firma della procura speciale, da rilasciare 

all’Avvocato Giovanni Troccolo, quale difensore incaricato della notifica del controricorso che 

allegata al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. che la spesa del presente provvedimento verrà imputata alla Voce “Spese Legali, perizie, 

progettazioni” del Bilancio Economico Pluriennale 2019/2020/2021, approvato con atto 

deliberativo n° 13 del 16/04/2019. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

  IL DIRETTORE    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 Graziella CAVANNA     Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Graziella Cavanna      F.to Giacomo Sannazzari 


