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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

N°  05  del 15/05/2018 
 

OGGETTO Ricorso avverso l’Atto di Precetto del 30/04/2018 
ENPAPI/Boccone del Povero – affidamento incarico all’Avv. 
Giuseppe Bertolino – Impegno di spesa. 

 

============================================================ 

        L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese maggio alle ore 19,00 in 

Partanna e nella sede dell’ente, previo invito del Presidente recapitato a mezzo 

pec, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l’intervento dei sigg.      

                                                                               Presente     Assente 

1.   Sig. Leonardo Bucaria Consigliere Anziano X   

2    Sig.ra    Caterina  Morsello       Consigliere   X  

3.   Sig.        Giuseppe Bianco        Consigliere X  
 

Assiste all’adunanza il Segretario Andrea Miceli. 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero degli Amministratori presenti, 

dichiara aperta la seduta e invita l’Amministrazione a deliberare sull’argomento 

in oggetto. 

 



 
Visto il Decreto Ingiuntivo n° 1665/2017 (N° 7195/2017 R.G.L) emesso 

provvisoriamente esecutivo il 21-22 marzo 2017, con apposizione della relativa 

formula il 24 marzo 2017, notificato in data 30/03/2017, il tribunale Civile di Roma in 

funzione di giudice del Lavoro ha ingiunto all’Istituto Boccone del Povero Riggirello di 

pagare in favore dell’ENPAPI la somma di €. 6.825,88 oltre accessori ecc., a causa 

del mancata corresponsione di contributi per gli infermieri relativi agli anni 2012-

2013; 

Visto l’atto di precetto del 30/04/2018 e notificato a mezzo pec in pari data, relativo al 

sopra citato decreto ingiuntivo;  

Accertato che i sopra citati contributi risultano pagati e versati erroneamente 

all’INPS; 

Ritenuto pertanto opportuno opporsi all’atto di precetto del 30/04/2018 e notificato a 

mezzo pec in pari data, richiesto dall’ente ENPAP, per le motivazioni sopra indicate; 

Evidenziato che ragioni di opportunità consigliano di nominare difensore e legale 

patrocinatore dell’Istituto l’Avv. Giuseppe Bertolino, del foro di Marsala, con studio in 

Partanna (TP), via V. Emanuele, n° 249, che ha dichiarato di accettare l’incarico 

chiedendo un corrispettivo di €. 464,78 comprensiva di Iva e Cpa; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente, 

DELIBERA 
Per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui integralmente riportati: 

1. di opporsi all’atto di precetto del 30/04/2018 e notificato a mezzo pec in pari 

data, richiesto dall’ente ENPAP, per le motivazioni sopra indicate e di 

costituirsi in giudizio; 

2. di autorizzare il presidente pro-tempore Sig. Leonardo Bucaria ad opporsi al 

menzionato Decreto Ingiuntivo, a stare in giudizio, o trovare soluzioni di 

transazioni favorevoli all’Ente e a tal fine rilasciare apposito mandato e procura 

speciale all’Avv. Giuseppe Bertolino; 

3. di imputare la somma complessiva di € 464,78 comprensiva di IVA e CPA al 

capitolo 01.004.0002. ad oggetto “spese per liti e consulenze”, che presenta 

sufficienti disponibilità; 

4. di nominare legale patrocinatore dell’ I.P.A.B. Boccone del Povero Riggirello 

l’avv. Giuseppe Bertolino, del foro di Marsala, corrispondendo allo stesso un 

compenso di € 407,28 a seguito di presentazione di regolare fattura, somma di 

comprensiva di IVA e CPA; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, per evitare che i ritardi possano 

pregiudicare l’opposizione al menzionato Atto di Precetto e la costituzione in 

giudizio dell’Istituto innanzi il Tribunale di Competenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


