IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 maggio 2019, n. T00126
Decreto del Presidente della Regione Lazio 06 dicembre 2019, n. T00295
Dott. Iacopo Sce

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 32 del 19 dicembre 2019
OGGETTO: conferimento incarico professionale all’avv. Lucia Centi del Foro di Roma per attività di
assistenza e rappresentanza processuale nella fase esecutiva del giudizio numero RG 16588/2018 definito con
sentenza n. 22423/2019 pubblicata in data 15.11.2019.

L’anno 2019, il giorno 17 del mese di dicembre, presso la sede del Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai
Corridori di Borgo, in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 23, il Commissario Straordinario Regionale dott.
Iacopo Sce, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 maggio 2019, n. T00126, prorogato
nell’incarico con Decreto del Presidente della Regione Lazio 06 dicembre 2019, n. T00295;

VISTI:
-

il decreto del Presidente della Regione Lazio 22 maggio 2019, n. T00126, di nomina del Commissario
straordinario dell’IPAB Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo;

-

il decreto del Presidente della Regione Lazio 06 dicembre 2019, n. T00295, con il quale è stata disposta,
senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell’incarico di Commissario straordinario dell’IPAB
Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo al dott. Iacopo Sce;

-

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza IPAB e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona ASP”;

-

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in
persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione
delle IPAB”;

-

lo Statuto del Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, approvato con D.P.R. 19 marzo
1970;

-

lo Statuto dell’Opera Pia Ambrogio Fonti, approvato con R.D. 4 luglio 1879;

-

lo Statuto dell’Opera Pia Luigi Jacobelli, approvato con R.D. 24 luglio 1879.
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PREMESSO:
-

che in data 18 luglio 2019 era stato affidato all’avv. Lucia Centi, l’incarico professionale per l’attività di
assistenza e rappresentanza processuale nel giudizio ordinario a cognizione piena, rubricato al numero di
R.G. 16588/2018 del Tribunale Civile di Roma;

-

che il predetto giudizio è stato definito con sentenza n. 22423/2019 pubblicata in data 15.11.2019;

-

che l’ente ha intenzione di procedere all’esecuzione della summenzionata sentenza;

CONSIDERATO:
-

che il valore del giudizio è compreso tra 26.000,00 euro e 52.000,00 euro;

-

che l’affidamento dell’incarico in oggetto al medesimo legale incaricato di rappresentare l’ente nel
giudizio di cognizione consente una migliore trattazione della causa sia in termini di efficacia sia in termini
di economicità;

-

che l’avv. Lucia Centi del Foro di Roma, C.F. CNTLCU77T53A345M, con studio in Roma, Via Ennio
Quirino Visconti n. 103, ha comunicato all’Ente la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico
professionale per l’assistenza legale relativamente alla fase di esecuzione del giudizio in oggetto;

-

che il compenso richiesto dal legale, di importo pari a euro 1.440,00, così suddiviso:
a)

euro 315,00 per atto di precetto;

b)

euro 500,00 per procedura esecutiva di rilascio immobile;

c)

euro 250,00 per eventuale procedura esecutiva mobiliare;

d)

euro 375,00 per eventuale procedura esecutiva mobiliare presso terzi;

oltre alla costituzione di un fondo per spese strumentali all’esecuzione, rimborso forfettario delle spese
imponibili e cassa avvocati, è ritenuto congruo;

DATO ATTO:
-

che l’avv. Centi ha già rappresentato l’ente in giudizio con professionalità e con risultati soddisfacenti per
l’ente;

-

che l’incarico da affidare è inferiore ad euro 40.000,00 e rientra nel campo di applicazione dell’art. 36,
comma 2, del d. lgs. 50/2016;

RITENUTO:
-

per le ragioni sopra esposte di conferire l’incarico professionale all’avv. Lucia Centi del Foro di Roma per
attività di assistenza e rappresentanza processuale nella fase esecutiva del giudizio numero R.G.
16588/2018 definito con sentenza n. 22423/2019 pubblicata in data 15.11.2019;

-

di procedere alla stipula di una apposita scrittura privata con il professionista che disciplini l’incarico;
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DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di conferire l’incarico professionale all’avv. Lucia Centi del Foro di Roma, C.F. CNTLCU77T53A345M,
con studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 103, per attività di assistenza e rappresentanza
processuale nella fase esecutiva del giudizio numero R.G. 16588/2018 definito con sentenza n. 22423/2019
pubblicata in data 15.11.2019, per un importo pari a euro 1.440,00, così suddiviso:
a)

euro 315,00 per atto di precetto;

b)

euro 500,00 per procedura esecutiva di rilascio immobile;

c)

euro 250,00 per eventuale procedura esecutiva mobiliare;

d)

euro 375,00 per eventuale procedura esecutiva mobiliare presso terzi;

oltre alla costituzione di un fondo per spese strumentali all’esecuzione, rimborso forfettario delle spese
imponibili e cassa avvocati, da specificare nel contratto con il professionista;
2. di procedere alla stipula di apposita scrittura privata con il professionista;
3. di impegnare la somma complessiva stimata presuntivamente in euro 2.500,00, imputandola sul Titolo I –
Cap. 8 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente, che offre adeguata disponibilità;
4. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Iacopo Sce
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