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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 14 del 2 luglio 2018 
 
OGGETTO:  Procedura esecutiva su D.I. n. 20/2014 R.G. nei confronti di omissis. 

Pagamento competenze e spese in acconto al legale. 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di luglio, alle ore 21.00, in Grottammare, nell’ufficio 
di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della “ASP 
contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere    X  
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   3 1  

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 
 

- con deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30.01.2013, esecutiva ai 
sensi di legge, venne conferito incarico all’Avv. Giuseppina Trusso Forgia con studio in San 
Benedetto del Tronto, allo scopo di recuperare il credito vantato da questa Azienda nei 
confronti omissis e/o suoi eredi; 

  
- questa Azienda, per mezzo del proprio legale, promuoveva successivamente, dinanzi il Giudice 

di Pace di Ripatransone, nei confronti omissis, erede omissis, un ricorso per decreto ingiuntivo 
-causa civile iscritta al n. R.G. 20/2014, con il quale chiedeva al Giudice di Pace l’ingiunzione 
di pagamento della somma vantata di €. 2.607,00 quale retta alberghiera dovuta per il periodo 
dal 01.01.2005 al 20.03.2005; 

 
- il omissis ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in parola al fine di contestare il credito 

così ingiunto e chiederne la revoca; 
 

Preso atto che il Giudice di Pace di Ripatransone, definitivamente pronunciando, ha deciso di 
rigettare l’opposizione ed ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto; 



  

 
Dato atto che il legale dell’Ente ha provveduto a notificare omissis due atti di precetto,  per 

recupero sorta capitale e spese legali liquidate dal Giudice di Pace nella sentenza per il giudizio di 
opposizione;   

 
-Che è trascorso quasi un mese dalla notifica dei due precetti e non è pervenuto alcun riscontro 

da parte del omissis; 
 
Ritenuto pertanto necessario promuovere procedura esecutiva prima che scadano i novanta 

giorni previsti dalla legge, in modo da poter concludere il tentativo di recupero coattivo del credito; 
 

Visto che il predetto legale ha chiesto un acconto sul compenso professionale e spese generali 
di €. 998,00 (€. 400,00 spese vive ed €. 598,00 per anticipo compenso professionale, comprensivi di 
CAP 4% e spese generali 15%), esente da IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Legge 
244/2007 e non assoggettato alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973, come 
previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011, n.185820/2011; 

 
Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere al pagamento dell’acconto predetto al legale; 

 
Dato atto che l’importo di €. 998,00, compreso Cassa Avvocati 4% di €. 20,00 e spese generali 

15% di €. 78,00, da corrispondere al legale dell’Azienda quale acconto delle competenze 
professionali e spese generali, può essere imputato al Cap. 43 “Spesa per liti, notarili, etc.” dei 
residui passivi 2013 iscritti nel bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2018 (Imp. 4153);  

 
Dato atto che, per motivi di riservatezza e di tutela dei dati sensibili ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 
presente atto sarà pubblicato sostituendo con il termine “omissis” il nominativo dell’interessato, e 
che la relativa documentazione è conservata agli atti di ufficio presso la segreteria/ufficio 
amministrativo; 

 
Visti: 
il Regolamento di Contabilità; 
il Regolamento di organizzazione generale;   

 
Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
     
Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;  

  
2) di promuovere procedura esecutiva nei confronti omissis per recupero sorta capitale e per 

recupero spese legali liquidate dal Giudice di Pace nella sentenza n. 3/18 per il giudizio di 
opposizione su D.I. n. 20/2014 R.G., autorizzando a ciò il legale di fiducia esterno all'Azienda 
avv. Giuseppina Trusso Forgia del Foro di Ascoli Piceno, incaricato con la citata deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30.01.2013; 

 
3) di concedere all’Avv. Giuseppina Trusso Forgia un acconto sul compenso professionale e spese 

generali di €. 998,00 (€. 400,00 spese vive ed €. 598,00 per anticipo compenso professionale, 
comprensivi di CAP 4% e spese generali 15%), esente da IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, 
della Legge 244/2007 e non assoggettato alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 



  

600/1973, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 
22.12.2011, n.185820/2011; 

 
4) di dare mandato al direttore e responsabile dell’ufficio finanziario di impegnare la predetta 

somma di €. 998,60, e di provvedere alla liquidazione della spesa stessa all’avv. Giuseppina 
Trusso Forgia;  

 
5) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
           Letto, confermato e sottoscritto.  

  
IL PRESIDENTE 

                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               IL CONSIGLIERE  
 f.to    Tedeschi Fausto 
 
  
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 02.07.2018 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 06.07.2018                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

 


