
 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 

ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 

  

 

N.  14  DEL   

REGISTRO 
RECUPERO CREDITI AZIENDALI. Determinazioni 

 
DATA  07/09/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre, alle ore 16,30 nell’apposita sala 

delle adunanze presso la sede dell’ASP, in ottemperanza alle misure di prevenzione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, convocato in seduta ordinaria con avviso scritto 
recante l’elenco degli argomenti da trattare notificato a tutti i consiglieri, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’ASP. 

 
 
All’appello nominale risultano:  
 

 Pres. Ass. 

Pasqua Tommaso x  

Occhionero Giacomo x  

Giannubilo Michele  x 

Licursi Giovanni x  

Magnocavallo Antonio  x 

 
 
 
Presiede il dott. Tommaso Pasqua, nella sua qualità di Presidente, a norma delle vigenti 
disposizioni dello Statuto. 
 Assiste alla seduta il Direttore Generale Michele Fabio Ferro. 
 Il Presidente, accertata la legalità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito 
all’argomento di cui all’oggetto, regolarmente iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno  
 
 

      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

      

         Premesso che, con nota prot. n. 967 del 26 febbraio 2019, la Direzione Amministrativa del 
Gabinetto della Regione Puglia ha rappresentato che il C.d.A. dell’ASP “Castriota e Corroppoli” 
rimane in “carica sino alla sostituzione o ricostituzione per l’ordinaria gestione dell’Ente (art. 18, 
comma 8, L.R. n. 15/04 e ss.mm.ii.); 
 

 ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 



          Richiamata la nota prot. n. AOO 174- 4966 del 09 agosto 2021, con la quale la Direzione 
Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia ha rappresentato la vigente e 
l’integrale applicabilità di quanto significato con la precedente nota prot. 967 del 26 febbraio 2019; 
 

 
 

      Il Presidente illustra la propria relazione proponendo di dare mandato al Direttore Generale di 
predisporre tutti gli atti necessari per individuare un legale di fiducia, esperto in materia di recupero 
crediti, al fine di tutelare e di salvaguardare gli interessi dell’Azienda; 

 

  Uditi gli interventi successivi dei consiglieri presenti; 

 

  Precisato che gli organi dell’ASP hanno provveduto da tempo con formali e specifiche 
richieste relative ai pagamenti del canone di affitto delle strutture, degli immobili e dei terreni 
aziendali e che purtroppo alcune di esse non hanno avuto riscontri; 
 

       Considerato, pertanto, che si rende necessario, tutelare nel migliore dei modi gli interessi 
dell’ASP, anche in vista dell’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno in 
corso, attraverso la nomina di un legale di fiducia, esperto in materia di recupero crediti e attesa la 
volontà da parte di questo Ente di acquisire, nell’immediato, le somme dovute dai creditori morosi;  

 

Ritenuto, quindi, di dover procedere celermente all’individuazione di un legale di fiducia al fine 
di tutelare gli interessi dell’ASP con le finalità sopra riportate; 
 

Ritenuto di dover, pertanto, intervenire in merito demandando al Direttore Generale la 
predisposizione di tutti gli atti necessari per individuare un legale di fiducia che possa tutelare gli 
interessi dell’ASP attraverso l’attivazione dei procedimenti di recupero crediti; 

 

Vista la Legge n. 203/1982 nel testo in vigore; 
 

Vista la Legge Regionale n. 15 del 30 settembre 2004 e ss.mm. e ii.; 
 

Visto il Regolamento Regionale 28 gennaio 2008, n. 1; 
 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e contabilità; 
 

Visto lo Statuto dell’ASP, nel testo in vigore; 
 

Puntualizzato che sulla proposta del presente deliberato non sono stati richiesti i pareri degli 
uffici, trattandosi di atto di indirizzo strategico e programmatico dell’Azienda; 

 

Con n. 3 (tre) voti favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 3 (tre) consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 
1. Di dare mandato, per le ragioni descritte in narrativa, al Direttore Generale di predisporre 

tutti gli atti necessari per individuare un legale di fiducia, esperto in materia, al fine di 
tutelare e di salvaguardare gli interessi dell’Azienda nel procedimento in oggetto; 
 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile servizio economico-
finanziario per l’attuazione in relazione a quanto di rispettiva competenza. 
 

 
 
 



 
 

 
 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE    F.to   Pasqua Tommaso 
 
Il CONSIGLIERE    F.to   Occhionero Giacomo 
 
IL CONSIGLIERE   F.to   Licursi Giovanni 
 
 

                                                                                          IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                            F.to Michele Fabio FERRO 
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo A.S.P. il giorno 01/10/21 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì 01/10/2021 
                                                                                                           IL CAPO SERVIZIO 
        
 
                                                                                                f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 
 
Addì  01/10/2021                                                                                       
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
 
 
 

Prot. 490 Del 01/10/2021 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
     
 
     
 
 

 


