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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Contrada Granaro n.  6 - 63066   GROTTAMMARE (AP) 

 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 13 del 25 maggio 2018 
 
OGGETTO:  Liquidazione spese processuali derivanti dalla sentenza n. 5/18 pronunciata 

dal Giudice di Pace di Ripatransone. 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 19.00, 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  
   4   

 
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 propria deliberazione n. 4 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 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 degli eredi …. omissis, un ricorso per decreto ingiuntivo 
n.114/2013 con il quale chiedeva l’ingiunzione di pagamento della somma vantata di €. 4.428,96 
quale saldo della retta alberghiera relativa al periodo dal 13.03.2006 al 31.12.2006; 

 
Dato atto che tutti gli eredi …. omissis, tranne …. omissis, hanno proposto opposizione al 

decreto ingiuntivo in parola; 
 
- Che con sentenza n. 5/2018 il Giudice di Pace di Ripatransone dr. Tiziana Santarelli Marchili, 

definitivamente pronunciandosi nella causa civile n. 8/14 R..G., acquisita al protocollo n. 199 in 
data 24/05/2018, così decide:  

• Accoglie l’opposizione  dichiarando il difetto di legittimazione passiva degli opponenti; 
• Revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti dei medesimi attori 

opponenti; 
• Rigetta ogni altra domanda perché inammissibile; 
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• Condanna la parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in 
complessivi €. 1.300,00 oltre accessori di legge; 

 
Ritenuto, onde evitare gli aggravi di spesa relativi all’azione esecutiva, di provvedere con la 

massima sollecitudine al pagamento di quanto dovuto al legale di controparte avv. Antonio Lucidi;  
 
Rilevato che tali somme ammontano complessivamente ad €. 1.896,86, compresi spese generali 

15% di €.195,00, Cassa Avvocati 4% di €. 59,80 e IVA 22% di €. 342,06;  
 

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” i nominativi delle persone 
interessate al presente atto, 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 liquidare, a conferma e ripetizione di tutto quanto espresso in premessa ed in esecuzione della 

sentenza n. 5/2018 definitivamente pronunciata nella causa civile n. 8/14 R..G. dal Giudice di 
Pace di Ripatransone dr. Tiziana Santarelli Marchili, la somma complessiva di €. 1.896,86, 
compresi spese generali 15% di €.195,00, Cassa Avvocati 4% di €.59,80 e IVA 22% di €.342,06; 

 
2. di dare mandato al direttore e responsabile dell’ufficio finanziario di impegnare la suddetta 

somma di €. 1.896,86, liquidata dal Giudice di Pace di Ripatransone nella sentenza n. 5/2018 a 
favore dell’Avv. Antonio Lucidi di San Benedetto del Tronto;  

 
3. 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 
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PARERI ESPRESSI SULLA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 3 DEL 25.05.2018 
 

OGGETTO:  Liquidazione spese processuali derivanti dalla sentenza n. 5/18 pronunciata dal 
Giudice di Pace di Ripatransone. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

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, 25.05.2018 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 31.05.2018                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


