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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 
 

 
DELIBERA N. 22 del 28 settembre 2018  
 
 
OGGETTO:  Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Fermo (ex Ripatransone) 

n.115/2013. Approvazione schema di transazione tra le parti. 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 18.30, 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 del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 30.01.2013 venne conferito 
incarico all’avv. Giuseppina Trusso Forgia con studio in San Benedetto del Tronto, allo scopo di 
recuperare il credito complessivo di €. 2.607,00 quale somma dovuta a saldo retta alberghiera 
relativa al periodo dal 01.01.2005 al 23.03.2005 vantato da questa Azienda nei confronti .… 
omissis e/o suoi eredi;   

- per il recupero del citato importo di €. 2.607,00 questa Azienda promuoveva, a mezzo del 
proprio difensore avv. Giuseppina Trusso Forgia, azione legale; 

- con Decreto Ingiuntivo n. 115/2013 del 23.07.2013 emesso dal Tribunale di Fermo, veniva 
ingiunto nei confronti …. omissis, quale erede …. omissis, di pagare, in solido, la somma di 
€.2.607,00, oltre ad interessi legali maturati dalla scadenza del pagamento fino al giorno 
dell’effettivo saldo ed al rimborso delle spese legali; 

- il …. omissis erede …. omissis per l’effetto, promuoveva, a mezzo dell’allora proprio difensore 
Avv. Loredana Di Lorenzo, formale opposizione avverso il predetto D.I. n.115/2013 per tutti i 
motivi contenuti nell’atto di citazione in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Ripatransone;   



  

- con Sentenza n. 3/2018 del 23 marzo 2018, in rigetto della domanda … omissis attore di cui alla 
causa civile iscritta al RG. N. 20/14, in opposizione al D.I. n.115/2013 il Giudice di Pace di 
Fermo (ex Ripatransone), Dott.ssa M. Tiziana Santarelli rigettava l’opposizione e confermava 
integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando  la parte attrice opponente al 
pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi €. 1.300,00 oltre accessori di legge; 

- il difensore di questa Azienda Avv. Giuseppina Trusso Forgia, dopo aver richiesto ed ottenuto 
l’apposizione della formula esecutiva sia sull’originale di notifica del D.I. n. 115/2013, sia sulla 
sentenza n. 3/2018, notificava in data 04.06.2018 … omissis due atti di precetto, di cui uno in  
forza del D.I. n. 115/2013, con cui si richiedeva il pagamento della sorte capitale (oltre le spese e 
gli accessori, come per legge) per il complessivo importo di €. 3.366,26, il secondo in virtù della 
sentenza di condanna n. 3/2018, con cui si richiedeva il pagamento delle spese legali ed accessori 
come per legge, per il complessivo importo €. 1.856,96, cui andavano aggiunti ulteriori €. 40,56 
(di cui €. 21,06 quali spese di notifica dei due atti di precetto, ed €.19,50 quali spese di notifica 
del pignoramento presso terzi);  

- successivamente, con atto di citazione in opposizione alla sentenza n. 3/2018, iscritta al RG 
n.1718/2018 e con  atto di citazione in opposizione al D.I. n. 115/2013 iscritto al RG. 
N.1717/2018 - entrambi a firma dell’avv. Anna Lisa De Cosmo - notificati in data 19.06.2018, 
… omissis promuoveva formale opposizione per tutti i motivi contenuti negli atti di citazione 
citati dinanzi al Giudice di Pace di Teramo;   

- l’ASP contessa Maddalena Pelagallo, nelle more del giudizio, essendo intenzionata a procedere 
al recupero del proprio credito, metteva in esecuzione i due precetti opposti, notificando atto di 
pignoramento presso terzi, nella fattispecie all’Inps, cui richiedeva il pagamento della 
complessiva somma di €. 5.223,22 portata dai due precetti (€. 3.366,26 + €. 1.856,96 = 
€.5.223,22) cui andavano aggiunti ulteriori €. 40,56 (di cui €. 21,06 quali spese di notifica dei 
due atti di precetto, ed €. 19,50 quali spese di notifica del pignoramento presso terzi), e così per il 
complessivo importo di €. 5.263,78, aumentato della metà ai sensi dell’art. 546, comma 1 c.p.c.; 
 
Considerato che le parti intendono comporre, in via transattiva, la vertenza tra loro pendente alle 

condizioni di seguito specificate: 
1. le parti convengono che l’abbandono del giudizio di opposizione a precetto e del pignoramento 

presso terzi comporterà il pagamento della somma di €. 500,00 in favore dell’avv. Giuseppina 
Trusso Forgia quale compenso forfettario per le prestazioni effettuate per le opposizioni a 
precetto e per la proposizione del pignoramento presso terzi e che tale somma verrà posta a 
carico … omissis;  

2. il … omissis ….. - si impegna a versare alla A.S.P. Contessa Maddalena Pelagallo - C.F.: 
82000650448 e P.IVA: 00905000444 - la somma di €. 5.273,78 a saldo della propria posizione 
debitoria nei confronti di quest’ultima;  

3. l’indicato importo complessivo di €. 5.263,78 verrà corrisposto  … omissis nel modo di seguito  
illustrato: a) una prima tranche pari ad €. 1.763,78, verrà corrisposta a mezzo assegno circolare 
intestato alla ASP contessa Maddalena Pelagallo alla data della sottoscrizione dell’atto 
transattivo; b) la rimanente parte di €. 3.500,00, verrà corrisposta tramite n. 7 (sette) bonifici 
bancari dell’importo di €. 500,00 ciascuno da versare sul conto di Tesoreria dell’ASP Pelagallo 
(IBAN: IT 16 R 03069 69471 000000900060); ciò a scadenza mensile, con il primo versamento 
da effettuarsi entro e non oltre il 5/11/2018, cui seguiranno gli ulteriori sei come di seguito 
indicati, ossia: entro e non oltre il 5/12/2018; entro e non oltre 5/01/2019; entro e non oltre 
5/02/2019; entro e non oltre 5/03/2019; entro e non oltre 5/04/2019; entro e non oltre 
5/05/2019; 

4. il pagamento della somma di €. 500,00 in favore dell’avv. Giuseppina Trusso Forgia quale 
compenso forfettario per le prestazioni di cui al punto 1) avverrà tramite assegno circolare 
intestato allo stesso Avv. Trusso alla data della sottoscrizione dell’atto transattivo; 

5. nell’ipotesi in cui … omissis non dovesse adempiere –anche solo parzialmente- ai pagamenti, 
e/o ritardare i pagamenti medesimi non rispettando le modalità di cui al punto 3), e/o non  



  

dovesse effettuare il pagamento della somma di €. 500,00 in favore dell’avv. Giuseppina Trusso 
Forgia, il presente accordo dovrà intendersi decaduto e la A.S.P. Contessa Maddalena Pelagallo 
azionerà il suindicato decreto ingiuntivo e la suindicata sentenza per il recupero dell’intero 
credito vantato, comprensivo di spese legali ed interessi; 

6. i due giudizi di opposizione a precetto iscritti ai NN. Rg. 1717/2018 e 1718/2018 pendenti 
presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Teramo, le cui udienze ricadranno alle date del 12 
novembre 2018 e del 13 novembre 2018, entrambi promossi … omissis, si intendono pertanto 
transatti, rinunciati ed abbandonati da tutte le Parti, le quali, dunque, non vi compariranno ed i  
due giudizi verranno estinti ai sensi del combinato disposto di cui agli art.309 e 181 c.p.c.; 

7. il … omissis si impegna altresì a non impugnare la sentenza n. 3/2018 emessa dal Giudice di 
Pace di Ripatransone in data 23.03.2018;  

8. l’accordo transattivo costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le 
Parti; le Parti si danno reciprocamente atto che l’accordo transattiva è stato congiuntamente 
predisposto a seguito di trattativa su ciascuno dei paragrafi che lo compongono e che, quindi, 
non si rende necessaria l’approvazione specifica di singole clausole ai sensi dell’art. 1341 c.c.; 
l’accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori ed aventi causa e 
non potrà formare oggetto di rinuncia, modifica o risoluzione;  

  
Considerato che: 

- sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della vertenza 
pendente tra le parti, al fine di evitare aggravio di spese per l’Azienda; 

- la proposta può ritenersi conveniente per l’Azienda, in quanto non si determineranno ulteriori 
spese per la vertenza oggetto di transazione; 

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

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 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; 

 
Visto ed esaminato lo schema di accordo transattivo di definizione di tutti i rapporti conservato 

agli atti d’ufficio, che pur non materialmente allegato alla presente delibera si considera tale e 
ritenutolo meritevole di approvazione;  

 
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 

dell’Azienda, per quanto di propria competenza; 
 

Alla unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi;  
 

D E L I B E R A 
 
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare in ogni sua parte lo schema di accordo transattivo di definizione di tutti i rapporti 

conservato agli atti d’ufficio, che pur non materialmente allegato alla presente delibera si 
considera tale;  

3. di autorizzare il Presidente Carlini Roberto a sottoscrivere in nome, per conto e nell’interesse di 
questa Azienda, l’accordo transattivo per la vertenza pendente tra questa Azienda e … omissis 
erede … omissis, demandandogli l’emissione degli atti consequenziali; 



  

4. di autorizzare il direttore e responsabile del servizio finanziario di questa Azienda a provvedere a 
tutti gli atti amministrativi necessari per impegnare e liquidare eventuali spese maturate dal 
legale di questa Azienda avv. Giuseppina Trusso Forgia per l’incarico conferito dal Consiglio di 
Amministrazione con propria n. 3 del 30.01.2013; 

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 
               I CONSIGLIERI  
 f.to   Spinozzi Roberto                                                                    
 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, 28.09.2018 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 01.10.2018                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

 
 
 
 
 


