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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. 5 del 21 marzo 2018  
 
 
OGGETTO:  Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Fermo n. 626/2013. Approvazione schema 

di transazione tra le parti. 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di marzo, 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  
   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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 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 €. 8.549,44 (€. 8.120,00 quale somma dovuta a saldo retta 
alberghiera relativa al periodo dal 01.12.2008 al 12.11.2009 ed €. 429,44 quale rimborso delle 
spese sostenute per acquisto farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (farmaci di 
fascia C e C bis) vantato da questa Azienda nei confronti ….omissis e/o suoi eredi; 

- per il recupero del citato importo di €. 8.549,44 questa Azienda promuoveva, a mezzo del proprio 
difensore avv. Giuseppina Trusso Forgia, azione legale; 

- con Decreto Ingiuntivo n. 626/2013 del 18.07.2013 emesso dal Tribunale di Fermo, veniva 
ingiunto nei confronti dei …..omissis, quali eredi …..omissis di pagare, in solido, la somma di 
€.8.549,44, oltre interessi e le spese di procedura di ingiunzione liquidate in €. 800,00 per 
compenso professionale ed in €. 111,00 per esborsi, oltre IVA e c.p.a.; 

- i ….omissis eredi ….omissis, per l’effetto, promuovevano, a mezzo dei propri difensori Avv.ti 
Stefania e Diletta Ricci, formale opposizione avverso il predetto D.I. n. 626/2013 per tutti i motivi 



  

contenuti nell’atto di citazione in opposizione, instaurandosi il giudizio di opposizione RGN 
2496/2013 dinanzi al Tribunale di Fermo; 

- all’udienza del 17.07.2014, il G.I. Dott. Merlotti emetteva Ordinanza con cui concedeva la 
provvisoria esecutività del D.I. in questione fino alla somma di €. 5.720,00 e vista l’eccezione di 
carenza di legittimazione passiva invocata ….omissis, ordinava la chiamata in causa del terzo 
coerede ….omissis; 

- a seguito di precetto azionato da questa Azienda, per l’importo di cui all’ordinanza di provvisoria 
esecutività citata, ….omissis, corrispondeva a questa Azienda la metà dell’importo precettato pari 
ad €. 2.860,00 (€. 5.720,00 : 2 = €. 2.860,00), oltre alle competenze ed interessi e così per un totale 
complessivo di €. 3.371,60; 

- con ordinanza del 2 marzo 2017 il Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati, a scioglimento della riserva 
assunta all’udienza del 16.02.2017, ai sensi dell’art. 185 bis C.P.C., formulava proposta 
conciliativa per l’importo di €. 7.000,00 da corrispondere a questa Azienda a tacitazione di ogni 
pretesa con spese di lite compensate; 

 
Precisato che, come in precedenza riportato, è stata già versata a questa Azienda, con riferimento 

alla somma capitale, la somma di €. 2.860,00, pertanto, sulla base conciliativa del Giudice, residua 
la somma omnicomprensiva pari ad €. 4.140,00; 
 

Considerato che le parti intendono comporre, in via transattiva, la vertenza tra loro pendente; 
 

Dato atto che il legale dell’Azienda Avv. Trusso, incaricato di comporre, in via transattiva, la 
citata vertenza con la controparte e avendo raggiunto un accordo ha presentato tale proposta 
riassunta nei seguenti termini: 
a) i ….omissis, quali eredi ….omissi, al solo fine transattivo, corrispondono all’ASP contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare, a mezzo assegno circolare alla stessa intestato, la somma 
di €. 4.140,00 a tacitazione della pretesa creditoria sopra specificata vantata dalla stessa ASP 
Pelagallo; 

b) l’ASP Pelagallo sottoscrivendo l’accordo transattivo citato, per quietanza dell’avvenuto 
pagamento con piena efficacia liberatoria per ….omissi della somma di €. 4.140,00, dichiara di 
ritenersi pienamente soddisfatta di ogni pretesa e/o diritto e di non aver null’altro a pretendere, 
contestare, eccepire e/o rivendicare, a nessun titolo, diritto, causa, azione e/o ragione nei 
confronti di tutti i ….omissis stessi; 

c) il giudizio di opposizione pendente avverso il predetto Decreto Ingiuntivo 626/2013 del 
18.07.2013 dinanzi al competente Tribunale di Fermo (RGN 2496/2013 – G.I. Dott.ssa Chiara 
Pulicati), con prossima udienza fissata per il 27 marzo 2018, pertanto, si intende transatto, 
rinunciato ed abbandonato da tutte le parti che, quindi, non compariranno alla prossima udienza 
del 27 marzo 2018 ed il giudizio verrà estinto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309 
e 181 CPC; 

d) tutti i compensi e spese legali ed ogni altra spesa sostenuta dalle parti, sia con riferimento al D.I. 
n. 626/2013 del 18.07.2013 emesso dal tribunale di Fermo, al giudizio di opposizione RGN 2496 
pendente dinanzi al Tribunale di Fermo, nonché con riferimento a qualsivoglia compenso e/o 
spesa comunque derivante dai fatti oggetto di transazione e dalla pretesa creditoria sopra 
descritta, si intendono interamente compensate tra le stesse, con rinuncia dei rispettivi legali, che, 
altresì, a tal fine, sottoscrivono l’accordo transattivo, al vincolo di solidarietà di cui alla Legge 
professionale forense; 

 
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; 



  

Visto ed esaminato lo schema di scrittura privata transattiva 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 scrittura privata transattiva 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 
eredi ….omissis, demandandogli l’emissione degli atti consequenziali; 

 
4.  di dare atto che eventuali spese maturate dal legale di questa Azienda avv. Giuseppina Trusso 

Forgia per l’incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione con propria n. 5 del 
30.01.2013 verranno impegnate con apposita determinazione del Direttore dell’A.S.P. contessa 
Maddalena Pelagallo; 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5  DEL 21.03.2018 
 
 

OGGETTO:  Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Fermo n. 626/2013. Approvazione 
schema di transazione tra le parti. 

________________________________________________________________________________ 
 
 

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, 21.03.2018 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 22.03.2018                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


