IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DELIBERA
Prendere atto della definizione del recupero del credito per rette insolute per il periodo
09/12/2005 – 30/06/2008 dall’Ospite Sig.ra Veratti Gemma ved. Bevilacqua con un incasso di
€. 20.335,00.
Prendere atto che tale recupero è avvenuto per via giudiziale con azione presso il Tribunale di
Casale, curato dagli Avv.ti Matteo Lupano e Alessandra Rinetti.
Liquidare agli Avv.ti Matteo Lupano e Alessandra Rinetti rispettivamente le somme di
€. 509,00 e €. 1.771,21 a saldo ogni loro spettanza.
Emettere mandato di pagamento con riferimento alla presente delibera al Cap. 1112 che
presenta disponibilità reale di €. 5.595,74.

SI PREMETTE:
in data 09/12/2005 veniva ospitata presso questa Casa di Riposo la Sig.ra Veratti Gemma
vedova Bevilacqua nata il 02/02/1915, per la quale si costituiva garante in solido per il
pagamento della retta il figlio Bevilacqua Gian Carlo.
Il pagamento della retta dopo i primi tempi non veniva più effettuato nonostante ripetuti
solleciti.
L’Ente si rivolgeva all’Avv. Alessandra Rinetti con studio in Moncalvo che inviava sollecito
formale di pagamento diretto alla debitrice Veratti Gemma e al garante Bevilaqua Gian Carlo
ed al figlio di quest’ ultimo Bevilacqua Giorgio.
Il credito dell’Ente alla data del 03/07/2008 ammontava ad €. 15.828,00.
L’Ente in data 09/07/2008 conferiva all’Avv. Matteo Lupano con studio in Casale M.to ed
associato all’Avv. Alessandra Rimetti, procura speciale per il recupero per via legale del
credito.
L’Avv. Lupano in data 30/07/2008 depositava al Tribunale di Casale ricorso per ingiunzione
contro Bevilacqua Gian Carlo per il recupero della somma di €. 15.828,00 + interessi legali e
pagamento spese legali.
L’Avv. Rinetti con ricorso per intervento in data 06/11/2008 si inseriva per conto della Casa
di Riposo Gavello nella distribuzione della somma ricavata dalla vendita di beni di proprietà
del Bevilacqua Gian Carlo in forza di procedura esecutiva promossa dalla B.P.N.
Il Tribunale di Casale con ordinanza in data 24/03/2009 disponeva la vendita di immobili
pignorati nei confronti di Bevilacqua Gian Carlo.
In data 06/12/2011 il Tribunale di Casale interveniva alla vendita con aggiudicazione in via
definitiva dei beni di cui sopra al prezzo di €. 46.406,25.
In data 26/04/2012 il professionista incaricato dal Tribunale depositava progetto di
distribuzione delle somme ricavate riservando alla Casa di Riposo Gavello €. 18.481,54 per
recupero rette insolute ed €. 1.873,46 per spese liquidate.
In data 10/07/2012 la suddetta somma (€. 20.355,00) è stata accredita.
In data 20/07/2012 lo Studio Legale Avv. Lupano Matteo e Avv. Alessandra Rinetti, che si è
occupato del recupero del credito come sopra, hanno rimesso le rispettive proposte di
parcella:
- Avv. Matteo Lupano dedotto il primo acconto a saldo €. 509,00
- Avv. Alessandra Rinetti € 1.727,21

DELIBERAZIONE N. 63 DEL 30/08/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

TUTTO CIO’ PREMESSO;
inteso liquidare le parcelle dei legali – regolarmente delegati – per le loro prestazioni
professionali che hanno portato al recupero del credito;
VISTO che alla spesa in totali €. 2.236,21 si fa fronte con stanziamento
disposto al Cap. 1112 che presenta previo variazione una disponibilità reale di €. 5.595,74;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
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