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Prot. n. 160.18     Vicenza, 25.06.2018

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 14/2018.  Incarico professionale
per procedimenti di sfratto presso unità immobiliari di proprietà di IPAB per i  Minori di
Vicenza – non soggetto a CIG.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
19.04.2018, in relazione all'avvio delle procedure di  sfratto nei confronti di  due
inquilini morosi che occupano unità immobiliari di proprietà dell'Ente, con morosità
significative (signore: Aliu Precious, appartamento presso lo stabile di via Durando
84, e Gloria Mc Dowell, appartamento presso lo stabile di via delle Casermette
33);

 riscontrato come i tentativi bonari, di sollecito e recupero delle somme dovute, già
esperiti non abbiano ottenuto risultato alcuno;

 considerato  come  sia  quindi  necessario  procedere  con  le  necessarie  azioni,
individuando preliminarmente un legale di fiducia, al fine di tutelare l'Ente;

 preso atto del preventivo di spesa con nota metodologica fornito dall'Avv. Alfonso
Ippolito, del foro di Vicenza, come acquisito agli atti con prot. 159.18;

 preso  atto  delle  disponibilità  indicate  dal  bilancio  di  previsione  2018,  come
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 1/2018 del 22.02.2018;

 preso atto della modesta entità della spesa, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi; 

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  affidare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  all'avv.  Alfonso Ippolito,  con
studio in Vicenza ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, l'incarico relativo
alle procedure di sfratto (giudizio di merito e fase esecutiva) nei confronti delle
signore Aliu Precious (appartamento presso lo stabile di via Durando 84) e Gloria
Mc  Dowell  (appartamento  presso  lo  stabile  di  via  delle  Casermette  33),  alle
condizioni tutte del preventivo acquisito agli atti;

2.di  imputare  e  ripartire  la  spesa  complessiva  di  euro  3.554,00  più  IVA e  Cassa
forense, per un totale di euro 4.509,31 al bilancio di previsione 2018 e al bilancio
di previsione 2019, come segue:

◦ bilancio di previsione 2018, ove vi è idonea copertura, per un importo di euro
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2.882,71;

◦ bilancio di previsione 2019, ove se ne prenderà debita nota, per un importo di
euro 1.626,60;

3.di dare atto che il contratto professionale con l'avv. Alfonso Ippolito, con studio in
Vicenza, avverrà tramite lo scambio di lettere uso commercio;

4.di dare atto che le spese necessarie ai procedimenti (notifiche, contributi unificati,
diritti e accessi) verranno regolate con successivi atti, secondo necessità;

5.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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