IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 28/12/2016 è stata dimessa da questa Struttura l’ospite
Sig.ra PALMERO Piera e che al momento delle dimissioni il figlio ha riconosciuto e
sottofirmato il debito verso questa casa di riposo di €. 14.430,00 per rette non pagate negli
anni 2015 (per €. 5.035,00) e 2016 (per €. 9.395,00), impegnandosi a versare mensilmente
€. 1.000,00 fino alla risoluzione del debito;
RILEVATO che fino ad oggi il figlio non ha effettuato alcun versamento a
saldo del debito della mamma Sig.ra PALMERO Piera;
INTESO procedere per vie legali;
RICHIESTO a tale scopo un preventivo all’Avv. RINETTI Alessandra, la
quale ha già svolto alcuni incarichi per conto di questa Casa di Riposo con esiti positivi;
RITENUTO di affidare l’incarico per il procedimento monitorio e l’eventuale
atto di precetto per la riscossione del credito vantato da questo Ente nei confronti della Sig.ra
PALMERO Piera, all’Avv. Rinetti per una spesa totale di €. 1.503,74 come da preventivo
presentato dall’Avvocato stesso;
DATO ATTO che tale spesa trova finanziamento al Cap. 1112 “Incarichi e
consulenze tecniche e legali” stanziato per €.8.500,00 disponibile per €. 2.592,50;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
- di affidare all’Avv. Rinetti Alessandra l’incarico per procedimento monitorio ed eventuale
atto di precetto nei confronti della Sig.ra PALMERO Piera, ospite di questa Casa di Riposo
fino al 28/12/2016, e del figlio debitori verso questo Ente per rette non versate di
€. 14.430,00;
- di imputare la spesa prevista in €. 1.503,74 al Cap. 1112 “Incarichi e consulenze tecniche,
legali ed assistenziale” del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità come in
premessa specificato;
- provvedere al pagamento della spesa facendo riferimento alla presente delibera, dopo
presentazione di regolare fattura.
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