Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N.854

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 25.06.2018

OGGETTO: TRIBUNALE DI VERONA CAUSA CIVILE RG 13844/15 RECUPERO CREDITI
OSPITE M.L E C.S. LIQUIDAZIONE PARCELLA C.T.U. DR. ALESSANDRA DE SALVIA.
CIG ZD5235E4B9

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Adotta la seguente determinazione:

-

accertato che con propria determinazione n. 73/2016, esecutiva, è stato conferito all’avv.to
Stefano Sandri, con studio in Caprino V.se, l'incarico per l’attività di assistenza giudiziale
per tutte le fasi di giudizio inerenti l’opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti
dell’ospite sig.ra M.L. Tribunale Civile di Verona R.G. n. 13884/2015;

-

vista la nota inviata dall’avv.to Sandri datata 31.01.2017, con la quale comunica che il
Giudice ha ritenuto opportuno disporre la C.T.U. medico-legale al fine di descrivere la
situazione psico-patologica della sig.ra M.L. dal momento dell’inserimento a Villa Spada e
la natura delle prestazioni erogate alla stessa, chiedendo al C.T.U. di accertare l’entità della
componente di natura sanitaria delle prestazioni erogate e di quella eventuale quota sociale
quantificando il quantum a carico della signora M.L. in base all’I.S.E.E.;

-

accertato che in data 18.12.2017 è stata depositata presso il Tribunale di Verona la relazione
finale del C.T.U. designato, dott.ssa De Salvia Alessandra;

-

vista la nota inviata dalla dott.ssa De Salvia Alessandra, datata 18.04.2018, con la quale
comunica che le parti in causa contribuiscono in solido alle competenze spettanti al C.T.U.;

-

vista la fattura n. 24/pa del 15.06.2018, inviata dalla dott.ssa De Salvia, per complessivi €
732,00 al lordo delle ritenute di legge;

-

ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura succitata;

-

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.25/17, esecutiva, con la
quale sono state attribuite al Segretario-Direttore le dotazione economiche relative all’anno
2018;

-

visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;
DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi in premessa citati, alla dott.ssa De Salvia Alessandra, la fattura n.
24/pa del 15.06.2018, relativa alla consulenza in qualità di C.T.U., nominato dal Tribunale
di Verona, relativamente alla causa civile RG 13844/15 contro M.L. e C.S.;
2. di dare atto che il costo, al lordo degli oneri di legge, pari ad € 732,00, trova copertura
all’apposita voce di costo del bilancio economico 2018;

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Rag, Mario Finetto

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura della spesa

La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal____25/06/18_ al__10/07/18____

Caprino V.se 25.06.2018
Il Responsabile del Procedimento
Del Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________
Caprino V.se
Il Responsabile del Procedimento
del servizio di Segreteria

Caprino V.se

25/0618

Il Responsabile del Procedimento
del servizio di Segreteria
______________________

