SODALIZIO

S MICHELE ARCANGELO ,. CORRIDORI a BORGO
0UTOIIIO DaUA ._ NINUIIZIATA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dcrn:to 1kl l'n:sidcntc della Regione Lazio 22 muggio 2019. n. TOOl26
0011. lncopo Scc

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 13

del 21 giugno 2019

Oggetto: conferimento incarico professionale ali' Avv. Simone Biamonti per l'azione di esecuzione in danno
di conduttore moroso.

L ·anno 2019 il giorno 21 del mese di giugno presso la sede dell' Opera Pia S. Michele Arcangelo ai Corridori
di Borgo, in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 23, il Commissario Straordinario Dott. Iacopo Sce;

VISTO
lo Statuto dell ' Opera Pia S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, approvato con D.P.R. del 19
marzo 1970 e delle sue amministrate Opere Pie Ambrogio Fonti (approvato con R.D. 24.7.1879) e Luigi
Jacobelli (approvato nel R.D. 24.7.1879);
il Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 maggio 2019, n. T00l26. con il quale il Dott. Iacopo
Sce è stato nominato Commissario straordinario dell'Opera Pia S. Michele Arcangelo ai Corridori di
Borgo;

CONSIDERATO
che l' Opera Pia S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo è proprietaria del fabbricato sito in Roma in
C irc.ne Trionfale n. 23, e di unità immobiliari site in Roma in via del Forte Braschi n. 96;
che sussistendo i presupposti per inadempimento rispetto al contratto di locazione per morosità di alcuni
inquilini, l'Ente ha interesse ad inviare l'azione esecutiva per ottenere in tempi rapidi la liberazione degli
appartamenti da cose e persone e il rientro delle somme non versate dai conduttori;
in particolare, il conduttore dell' unità immobiliare sita in Roma. Circ.ne Trionfale n. 23 - scala •
sig.ra - - • risulta moroso alla data del presente atto per un importo di € 7.840,00;
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CONSll>ti:IUT(> INOtTIU:

che prl'Ss,, l'Ento 111111 risultu essere s111111 n11corn cos\1111111 un ck11c11 di profossh111ls1i lc~nli cui 1111i11~crc
per 1'11tlìcl11mo1110 dci;li i111:11rkhì:
nelle

1111,rc

llla11110111ì

dclln ddini1i1111c di

1111

clcnc11 di pr11foss1ll11isti lq1.11li, è sluto individuuto I' Avv.

Sl111011c

l' .F. BMNSMNR3R2911S0IY, c,111 studio in 1{011111, Vinlu 1lcllo Mili,ic 11. I 14, dolulll di

ndep.untc compc1c1r1.c c,111 riforimcnto 111111 11111tcri11 11&1,ètl\l 1lcl contcnckrc;
clic, su richiesln ddl'F.ntc. l'uvv. Oi111111111ti hu tn1s111c-;so con mnil prnt. IK7 del 21/6/20191111 preventivo
per le p1~s111;,io11i prnlìissi11n11li richieste, ulllviti\ dì co11s11lo11111 e 11s~lsh.i111,n nolln prnlicn in 1111,gctto ivi
comprese le fusi di studio, in1rodu1tivu, di trn1t11zio11c e dccislonnlo ilei pro1.:cdl111c111n 111 lnti111111.io11c di
scclJ11do i purnnrctri discipli11uti dull\:x DM

sfrutto pl'r momsit1\ nl:li co11fro111i dcllu Sig.rn

55/2014 cosi come 1m1dìlìc1tto lini D.M . J 71'.WI li. c11mc di soguito riport11t11:
•

Compensi profcssionuli

f I .S00,00

•

Spcsl.l 1,1,cnèmli ( I 5%)

t-' 22S,OO

•

C .P.A. (4%)

f 6<>.00

•

Spese esenti

E: 200,00

•

Bolli

E: 2.00

pi.:r un totnlc di E: I .996.00
che il preventivo tmsmcsso è congruo rispetto ullc tnriffc di cui dnll'cx DM 55/2014 cosl come
modificato dal D.M. 37/2018 ~r h: prcstnzioni richieste:

DECRETA

Per quanto in premessa. che qui si intende integralmente riportnto,
I. di approvare il preventivo trnsmesso dull ' Avv. Simone Binmonti con mail del 21/6/2019 prot. 187

per un importo complessivo di€ I.996,00;
2. di conferire 1111' Avv. Simone Bimnonti l'incnricn professionale per ngirc csccutivnmcntc in danno
della sig.ra

conduttore moroso dell' unità immobiliare sit11 in Roma. ('ire.ne Trionfale

n. 23 - scala C int.

a

11 difosu dell'Opero Pin San Michele Arc11ngelo ni Corridori di Borgo e sue

controllate;
3. di imputare le relative spese per spettanze profcssionnli. come dn pnrnmctri disciplinnli dul IJM
55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018. comprensive di imposte e spese per gli atti, sul
Capitolo di bilancio n. 8 dell'Opera Pin Snn Michele Arcangelo ui Corridori di Borgo.
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