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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D J8l Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . )j O AVENTE AD OGGETTO: Recupero crediti da vari soggetti. 

Nomina legale Avv. Alessandro Ragionieri . 

L'anno duemiladiciotto addì 

del mese di presso la sede d eli' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

l' 

DATO ATTO che questo Istituto vanta numerosi crediti nei confronti di vari soggetti 
(Aziende Sanitarie Locali , aziende agricole, cooperative, imprese private, ccc.); 

VISTA l' attività stragiudiziale intrapresa dall'Istituto con cui si invita, attraverso numerosi 
solleciti inviati ai vari debitori , a corrispondere quanto dovuto a titolo di credito; 

DATO ATTO che i suindicati debitori, a fronte dell'attività stragiudiziale suddetta, non 
hanno ancora corrisposto le somme oggetto dei cred.iti vantati dali' Ente; 

RITENUTO di dover procedere al recupero dei uddetti crediti attivando i procedimenti 
necessari e quindi di procedere alla nomina di un legale per la tutela delle buone ragioni 
dell'Ente; 

VISTA la deliberazione n. 895 del 14 dicembre 2016, con la quale si è proceduto a 
pubblicare un avviso pubblico per la costituzione di un albo intcmo di professionisti legali, 
per il conferimenti di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell'Ente; 

f 
PRESO ATTO che si tratta di Avviso Pubblico1

' aperto e che i soggetti in possesso dei 
requisiti in esso riportati possono proporre domanda di inserimento nel suddetto Albo; 

DATO ATTO che la selezione dei professionisti (almeno 5), invitati dall'Ente a presentare 
un 'offerta economica, avviene tenendo conto dei seguenti criteri : 

preventivo di parcella; 
specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato; 
gli incarichi c/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie; 
evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente 
assolti; 



DATO ATTO che, nella presente procedura, sono stati invitati gli A vv.ti Alessandro 
Ragionieri, Pierfrancesco Manisco, Riccardo lozzo, Pasquale Vittorini c Federico 
Schiavoni, a presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta, un'offerta 
economica con tariffa base massima pari all '8% (otto per cento), oltre IVA per l'attività 
stragiudizìale dì recupero del credito complessivo, comprensivo anche dì eventuali interessi 
moratori maturati (predetta tariffa è da applicarsi sul totale del recuperato) ; 

DATO ATTO che per quanto riguarda l 'eventuale attività di recupero giudiziale, le 
competenze saranno poste a carico della controparte così come liquidate dal Giudice; 

DATO ATTO che le offerte pervenute ri sultano n eli 'ordine quelle proposte dagli A vv.ti 
Pierfrancesco Manìsco, Federico Schiavoni, Alessandro Ragionieri, Rìccardo lozzo e 
Pasquale Vìttorini ; 

DATO ATTO che a seguito della valutazione delle offerte economiche pervenute e 
dell 'esame dei curricula, si ritiene di affidare l' incarico professionale all 'Avv. Alessandro 
Ragionieri , con un 'offerta economica pari al 4%, oltre IVA, per l'attività stragìudizìale sul 
totale del credito recuperato; 

RITENUTO di conferire, conseguentemente, formale mandato ad agire a tutela dei diritti e 
delle buone ragioni dell'Istituto ali' Avv. Alessandro Ragionieri , del Foro di Teramo, 
professionista nel campo del diritto civile; 

l . • 
RITENUTO, data la necessità di avviare quanto prima la procedura in oggetto per il 
recupero dei crediti vantati dali 'Ente, di dotare il presente provvedimento di immediata 
eseguibilità; 

DELIBERA 

Per quanto 111 narrativa esposto e che si· intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo: 

t .• . 

l . Procedersi ali 'effettuazione del recupero dei crediti e quindi alla nomina del lega le 
individuando lo stesso nella persona de li ' Avv. Alessandro Ragionieri, conferendo al 
medesimo mandato di agire, a tutela dei diritti e delle buone ragioni dell'Istituto; 

2. Precisare che la somma complessiva pari al 4%, oltre !VA, per l 'attività stragiudìzìale 
sul totale del credito recuperato, andrà a gravas-e sul conto 51080, e per la parte relati va 
alle somme imputate ai crediti per sieri e vac~il},i sul conto 51080 S. V.; 

3. Precisare che la liquidazione ed il pagamento dì cui al presente provvedimento 
avverranno con success ivo atto, nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di 
legittimità di spesa; 

4 . Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro 
di costo C 1.1.; 

5. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l 
procedimento correttezza del presente atto. 

ome e IL DIRIGE TE PROPONENTE 
cognome 

Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Mauro Mattioli l' 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... . . l S ... consecutivi. 

Data 27 06 2018 

IL DlRIGENTE RESPONSABILE 

1 F.to Claudia Rasola 
r 

• l. 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


