
 

 

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 05 Ottobre 2017 

 
Delibera n. 16 del 5/10/2017 

 
 
 

PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

 
 

Risultano essere: 

 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Maluccelli 

 
 
 
 

OGGETTO 
 

Incarico per recupero pagamento spese legali liquidate dal Tribunale 
nelle cause intentate dai Sigg.ri Michelina Balbo e Vincenzo Curci e dal 

Sig. Antonio Curci 

presenti     assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente  

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana   Componente 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 27, 
comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e 
Russi; 
 
 
Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot.n. 1348 del 02/10/2017; 
 
 
Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
sociali”; 
 
 
Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 
 
Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia Romagna ha 
deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere dal 
1/07/2008; 
 
 
Visto lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 
della Regione Emilia Romagna il 03/06/08 con il provvedimento n. 796 e modificato con delibera 
dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 15/12/2008; 
 
 
Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28/08/2008; 
 
 
Vista la delibera  n.15 del 02/04/2015 avente ad oggetto “Incarico patrocinio cause civili intentate dai  
Sigg.ri Michelina Balbo e Vincenzo Curci, e dal Sig. Antonio Curci” a favore dell'avvocato Biscottini Lia 
 
Preso atto della sentenza n. 770/2017 con la quale il tribunale di Ravenna ha integralmente respinto 
le domande proposte dai Sigg.ri Michelina Balbo, Vincenzo Curci e dal Sig. Antonio Curci nei confronti 
di Asp condannando altresì gli stessi alla refusione delle spese di lite così come liquidate in sentenza 
in complessivi € 6.000,00, oltre alle spese generali e oneri di legge”; 
 
Visto che  a completamento dell'incarico l'avvocato incaricato ha provveduto a notificare la sentenza e 
la richiesta di pagamento delle spese legali liquidate dal tribunale al legale di controparte senza avere 
tuttavia  alcuna risposta; 
 
Ritenuto opportuno avviare la fase esecutiva per il recupero delle spese legali liquidate dal tribunale, 
tenendo conto che solo dopo aver eseguito le necessarie verifiche economico-patrimoniali sui beni 
delle tre controparti, sarà possibile individuare il tipo di procedimento da utilizzare per recuperare il 
credito; 
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Visto i preventivi dell'Avv.to Lia Biscottini, acquisiti al prot.n. 1387 del 04/10/2017, redatti 
rispettivamente per il pignoramento mobiliare, pignoramento presso terzi e pignoramento immobiliare;  
 
Ritenuto opportuno, come primo atto, di avviare le verifiche economico-patrimoniali sui beni delle tre 
controparti al fine di prendere le opportune decisioni;  
 
Atteso di finanziare gli oneri relativi al presente provvedimento, che sono stati preventivati in un 
massimo di Euro 1.600,00 attraverso l'utilizzo del fondo per controversie legali che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario; 
 
Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi e palesi 
espressi a termini di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
− di avviare la fase delle le verifiche economico-patrimoniali sui beni delle tre controparti al fine di 

prendere le opportune decisioni per il recupero delle spese legali liquidate dal Tribunale; 
 
− di finanziare gli oneri relativi al presente provvedimento, che sono stati preventivati in un massimo 

di Euro 1.600,00 attraverso l'utilizzo del fondo per controversie legali che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
− di incaricare l'Avv.to Lia Biscottini con studio in Ravenna Vicolo San Nicandro n. 4; 
 
− di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sottoscrizione degli atti necessari 

una volta individuato il tipo di procedimento da utilizzare per recuperare il credito; 
 
− di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore Vicario. 

 
 

 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario  

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 


