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DELIBERAZIONE DELL’ORGANISMO STRAORDINARIO DI CUI
ALL’ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 24/06/2011, N. 17

SEDUTA DEL

02.05.2013

N.

23

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI
VERSO LA ASL 2 LANCIANO – VASTO – CHIETI.

L’anno duemilatredici il giorno 02 del mese di Maggio alle ore 15.30, nella sede degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti, a seguito di convocazione del Presidente
si è riunito l’Organismo Straordinario di cui all’art. 21 della L.R. 24/06/2011, n. 17.
Cognome
N.
1 TILLI
2 SPELLA

Nome
CONCEZIO GILBERTO
SANDRO

Carica
PRESIDENTE
COMPONENTE

Presente Assente
X
X
2

Presenti i Componenti del Collegio dei Revisori:
Dott. Rocco De Marco

Componente

Dott.ssa Elena Leonzio
Dott.ssa Valeria Giancola

Presidente; assente giustificata
Componente; assente giustificata

Partecipa con funzioni di Segretario il Direttore, Dott.ssa Luisa Caramanico, incaricato della
redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Concezio Gilberto Tilli nella sua qualità di
Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

F.to Concezio Gilberto Tilli

F.to Dott. Sandro Spella

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

o è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza “San
Giovanni Battista” di Chieti il giorno 03.05.2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 3
della L.R. n. 4 del 23/1/2004 ed art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 03.05.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

______________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02.05.2013 perché:
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,4°comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio degli II.RR.AA. (art.134, 3°comma, del D.Lgs n. 267

del 18/8/2000)

Chieti 03.05.2013

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

____________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Chieti 03.05.2013

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

L.R. 24 GIUGNO 2011 N. 17 (art. 21, c. 6 e segg.)
L’ORGANISMO STRAORDINARIO

Vista la nota del 27.03.2013, Prot. n. 39 dell’O.S. del 28.03.2013, con la quale il Funzionario Contabile,
Dott.ssa Luisa Caramanico, ha rimesso all’O.S. dettagliata relazione sulla situazione debitoria dell’Ente;
Vista la impossibilità di recuperare le somme vantate dall’Ente nei confronti della ASL 02 Lanciano –
Vasto – Chieti e stante la necessità di provvedere con sollecitudine:
Ritenuto che è indispensabile l’avvio delle attività volte al recupero coattivo delle somme vantate
dall’Ente;
Ritenuto, altresì, che è necessario ricostruire l’intera situazione crediti/debiti nel rapporto tra Ente e ASL
02 Lanciano – Vasto - Chieti anche con accessi presso la sede dell’Ente;
Attesa la complessità di tale operazione, anche alla luce delle controversie in essere;
Ritenuto, pertanto, di dover conferire incarico ad un legale per il recupero delle predette somme;
Considerato che dal curriculum professionale dell’Avv. Valentina Bravi, con studio in Chieti in Via Gen.
S. Pianell n. 27, si evince che lo stesso ha caratteristiche professionali adatte ad assumere l’incarico per il
recupero delle somme di che trattasi;
Ritenuto di poter determinare in Euro 2.383,97 oltre IVA al 21% e CAP al 4% l’importo congruo da
riconoscersi in favore del predetto professionista;
Dato atto del visto della Ragioneria e Contabilità per gli adempimenti di propria competenza;
Con voti unanimi e palesi
delibera
1) di conferire l’incarico di ricostruire la vicenda tra l’Ente e la ASL 02 Lanciano – Vasto - Chieti
all’Avv. Valentina Bravi con studio in Chieti in Via Gen. S. Pianell n. 27;
2) di conferire, altresì, l’incarico al predetto professionista per l’avvio delle procedure di recupero delle
somme vantate dall’Ente nei confronti della ASL 02 Lanciano – Vasto - Chieti;
3) di conferire, altresì, l’incarico al predetto professionista al fine di verificare la regolarità dei contratti e
delle convenzioni in essere tra l’Ente e la ASL 02 Lanciano – Vasto - Chieti;
4) di determinare in Euro 2.383,97 oltre IVA al 21% e CAP al 4% l’importo congruo da riconoscersi in
favore del predetto professionista;
5) di imputare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 al Cap. 1400/Art. 1427 del Bilancio 2013.

L’ORGANISMO STRAORDINARIO
Stante l’urgenza che riveste l’adozione del presente atto con ulteriore votazione unanime resa nei modi di
legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Parere di regolarità tecnica e contabile
Il Direttore
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

