ORIGINALE

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I
Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in
materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il seguente provvedimento:

DECRETO DIRIGENZIALE N.285 DEL 01/10/2018 AD OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO STUDIO LEGALE AVV.D.PAPA DI CHIOGGIA (VE) PER
ASSISTENZA LEGALE PRATICA RECUPERO CREDITI
RICHIAMATA la Deliberazione n.58 del 17/07/2018 con la quale è stato conferito incarico all’Avv.Daniele Papa di
Chioggia (VE) l’incarico per il recupero legale del credito di Euro 887,84 vantato dal CRAUP nei confronti del ..omissis..
limitatamente alla fase di istanza di pagamento e costituzione in mora del debitore incaricando il Direttore
all’adozione di eventuali successivi atti di incarico necessari al recupero del credito;
PRESO ATTO che con PEC in data 27/07/2018 l’Avv.Papa ha provveduto a trasmettere al ..omissis..
l’istanza di pagamento e di costituzione in mora;
PRESO ATTO che, come comunicato dall’avv.Papa tramite e-mail in data 08/08/2018, il ..omissis.. ha
manifestato telefonicamente al professionista l’intenzione di dare riscontro alla diffida ricevuta entro i primi giorni di
settembre 2018;
PRESO ATTO che, come comunicato dall’Avv.Papa tramite e-mail in data 06/09/2018, il ..omissis.. non ha
formalizzato né al professionista né al CRAUP alcun tipo di riscontro alla diffida ricevuta;
RITENUTO, al fine di tutelare gli interessi del CRAUP, di procedere con l’azione legale di recupero del credito
avviando il ricorso per decreto ingiuntivo;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall’Avv.Papa in data 14/06/2018 (Prot.2948 del 14/06/2018) che quantifica in
Euro 558,50 il costo del ricorso per decreto ingiuntivo comprensivo di onorari, rimborsi e spese di giustizia;
VALUTATO che, come chiarito nel sopra richiamato preventivo di spesa del legale, il ..omissis.. dovrà
rimborsare anche le spese anticipate per la procedura di recupero del credito;
VISTE le disposizioni di legge in materia;
VISTA l’istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici amministrativi;
VISTA la disponibilità di fondi in Bilancio;

DECRETA
Di conferire, per le motivazioni in preambolo esposte, all’Avv.Papa di Chioggia (VE) l’incarico di procedere all’azione
legale di recupero del credito di Euro 887,84 vantato dal CRAUP nei confronti del ..omissis.. relativamente alla
fase di ricorso per decreto ingiuntivo;
Di imputare l’importo di € 558,50 alla voce ‘Spese legali e notarili’ del Bilancio economico di previsione 2018 con
riferimento al centro di costo della struttura di Stra.
Di pubblicare, ai sensi dell’art.29 comma 1 del D.Lgs.50/2016, il presente decreto nel sito web dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2003 inerente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di attivare la procedura legale

prima della scadenza dei termini di prescrizione del credito.

IL PROPONENTE

____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________

IL COORDINATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

____________________________

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________
***

Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente
dal .....……..…… al ……………… senza reclami
IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________

