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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMIN]STRAZIONE

N.87 DELL',1/1212015

Ratifica della Determinazione del Presidente n.6 dell'l1/11/2015: "Liquidazione
compensi allo Studio Legale Di Giovanni & Associati"

Nell'anno 2015 il giorno 1 del mese di Dicembre nella sede di Via Francesco Negri n.1 1, si

è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo Presidente

- lnvenenato Paolo Vice Presidente

- Andreoni Luciano Consigliere

- Capparelli Mario Consigliere

- Cicco Massimo Consigliere

- Costabile Pietro Consigliere

- Di Nicola Tiziano Consigliere

- Ferretti Paola Consigliere

- lavagnilio Giovanni Consigliere

- Lulli Stefano Consigliere

- Persiani Luciana Consigliere

- Reali Giampiero Consigliere

- Torroni Maurizio Consigliere

Assenti giustificati il Vice Presidente e i Consiglieri Capparelli, Cicco, Ferretti, Reali,
Persiani.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.'17 dello Statuto, il Direttore dell'lstituto Dr. Andrea
De Simone.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il Presidente dell'lPA ha adottato in data 11 novembre 2015 la sotto
riportata determinazione che ha assunto il numero 6:

Oggefto: Liquidazione compensi allo Studio Legale "Di Giovanni & Associali"

Viste le deliberazioni nn.18/2013, 19/2013, 20nU3, 21/2013, con le quali sono stati conferiti gli

incaichi allo Studio Legale "Di Giovanni & Assoclafl" relativi al recupero giudiziario di somme non dovute,

conlsposte a vari soggetti;

Vista la deliberazione n.57/2014 con la quale è stato dato incarico al predetto Studio di proseguire

I'azione giudiziale per il recupero dei menzionati crediti vantati da IPA;

Che la relativa attività giudiziaria è stata già da tempo intrapresa da pafte del predetto Studio Legale

che ha sostenuto, in diverse udienze le ragioni dell'lstituto;

Che per I'aftività già svolta, lo Studio Legale "Di Giovanni & Associati" ha presentato con nota protocollo

n.21887 del 16/10/2015 sel distnle notule, esibite in afti, chidendone la liquidazione per complessivi €
17.550,48;

Che le predette somme, in caso di vittoria giudiziale, saranno recuperate ed acceftate in entrata sul
b il an ci o d ell' I stituto.

Considerato che la proposta di deliberazione, relativamente all'argomento di cui trattasi, è stafa posfa

all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del: 27 ottobre,3 novembre e 10 novembre

2015, senza alcun esito;

Considerato, aftresi, che il predetto Studio Legale con nota dell'11 novembre 2015 esibita in afti,
informava che la tardiva liquidazione delle somme dovute avrebbe compoftato un "aggravio dl lnleressl e
spese' a carico di IPA;

Che, peftanto, per le motivazioni di cui all'aft. 16 secondo comma del vigente Statuto, ricorrono imotivi
d'urgenza per I'adozione di una determinazione presidenziale.

Tufto ciò premesso

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e per la somna urgenza:

- di autoizzare la liquidazione dei compensi allo Studio Legale 'Di Giovanni & Associati" relativi
all'attività già svolta di recupero giudiziario di somme non dovute, corr'sposle a vari soggefti, per
I'ammontare di € 17.550,48.

La relativa spesa di€ 17.551,00 grava sulcapitolo 196 del bilancio preventivo 2015, impegno n.545.

ll presente prowedimento sarà sottoposlo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'at.1Q
punto c) del vigenle Sfafulo, alla pima seduta utile.

IL PRESIDENTE

(F.to) G i ancarlo Fonta nelli
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Tutto ciò premesso

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di ratificare, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 0 punto c),

Determinazione ad Urgenza n.6 dell' 1 1 I 1 1 1201 5.

la sopra riportata

La proposta di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell'lstituto nel portale di

Roma Capitale.


