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OGGETTO: BIOCONTROL – Tribunale Ordinario di Roma- sezione Civile IV BisProcedimento esecutivo n. 35096/2014 R.G.E.
La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine ____

Proposta di deliberazione n. …………… del …………………………………….
Direzione ……………………………...………………………………………..
L’Estensore ……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………
Il Dirigente

………………………………………………………………

Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. .……..…

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

LA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO: BIOCONTROL – Tribunale Ordinario di Roma- sezione Civile IV BisProcedimento esecutivo n. 35096/2014 R.G.E.
Premesso
che la società Biocontrol System Italia SrL è fornitrice di materiali consumabili dell’Istituto ;
che con atto di pignoramento presso terzi del 22.09.2014 è stato notificato dall’Ing. Antonio Fortino
all’Istituto il pignoramento di tutte le somme dovute alla Bio Control System ad ogni titolo fino alla
concorrenza della somma di euro 58.797,38;
che, in ottemperanza del citato atto, l’Istituto non ha disposto il pagamento delle somme dovute e
debende in ragione del rapporto sussistente con il fornitore BIOCONTROL relativamente alle
somme dovute e nei limiti dell’importo oggetto di pignoramento;
Preso atto
dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale Ordinario di Roma - sezione Civile IV Bis- Procedimento
esecutivo n. 35096/2014 R.G.E notificata all’Istituto con formula esecutiva il 05.12.2016 con la quale il
Giudice dell’Esecuzione ordina all’Istituto , in qualità di terzo pignorato, di corrispondere al creditore
procedente Ing. Antonio Fortino la somma di euro 63.297,38 oltre gli importi, purchè documentati,
relativi alle spese vive di registrazione, di copia e di notificazione;
Rilevato
che la somma di euro 63.297,38 è composta dalle seguenti voci:
la sorte creditoria assegnata pari ad euro 58.797,38
spese legali liquidate in ordinanza pari ad euro 4.500,00 (oneri inclusi)
che gli importi relativi alle spese vive di registrazione, di copia e di notificazione richiesti con nota
prot. 8010/16 dall’Avvocato Giovanni Cattivera, legale del creditore procedente Ing. Antonio Fortino
ammontano ad euro 329,86 e riguardano:
spese di registrazione per euro 200,00
marche per copie esecutive per euro 104,86
spese per notifica copie esecutive per euro 25,00
che il giudice per l’esecuzione ha proceduto alla liquidazione a favore dell’Istituto, in qualità di terzo
pignorato, la somma di euro 50,00
che , pertanto, l’importo totale da dover corrispondere al creditore procedente Ing. Antonio fortino
in ottemperanza dell’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma Sezione Civile IV BIS –
Procedimento esecutivo n. 35096/2014 R.G.E., è pari ad di euro 63.577,24 Cattivera , legale del
creditore procedente Ing. Antonio Fortino;
Preso atto
della procura speciale all’incasso rilasciata dall’Ing. Antonio Fortino al legale Avv. Giovanni
Cattivera;

Ritenuto
dover corrispondere, in ottemperanza dell’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Civile IV BIS – Procedimento esecutivo n. 35096/2014 R.G.E., la somma di euro 63.577,24
all’ Avv. Giovanni Cattivera , legale del creditore procedente Ing. Antonio Fortino;

PROPONE
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
-

di liquidare la somma di € 63.577,27 , in ottemperanza dell’ordinanza emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma Sezione Civile IV BIS – Procedimento esecutivo n. 35096/2014 R.G.E.,
all’ Avv. Giovanni Cattivera , legale del creditore procedente Ing. Antonio Fortino;

-

di dare atto che la somma di euro 63.577,27 è composta dalle seguenti voci:
la sorte creditoria assegnata pari ad euro 58.797,38
spese legali liquidate in ordinanza pari ad euro 4.500,00 (oneri inclusi)
spese di registrazione per euro 200,00
marche per copie esecutive per euro 104,86
spese per notifica copie esecutive per euro 25,00;

-

di trattenere la somma di euro 50,00 come liquidata dal giudice dell’esecuzione in favore
dell’Istituto.

Direzione Economico Finanziaria
F.to Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Economico Finanziaria
Dott.ssa Anna Petti avente ad oggetto: “BIOCONTROL – Tribunale Ordinario di Roma- sezione
Civile IV Bis- Procedimento esecutivo n. 35096/2014 R.G.E.”;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico Finanziaria;
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole
alla adozione del presente provvedimento,
RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA
-

di liquidare la somma di € 63.577,27 , in ottemperanza dell’ordinanza emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma Sezione Civile IV BIS – Procedimento esecutivo n. 35096/2014 R.G.E.,
all’ Avv. Giovanni Cattivera , legale del creditore procedente Ing. Antonio Fortino;

-

di dare atto che la somma di euro 63.577,27 è composta dalle seguenti voci:
la sorte creditoria assegnata pari ad euro 58.797,38
spese legali liquidate in ordinanza pari ad euro 4.500,00 (oneri inclusi)
spese di registrazione per euro 200,00
marche per copie esecutive per euro 104,86
spese per notifica copie esecutive per euro 25,00

-

di trattenere la somma di euro 50,00 come liquidata dal giudice dell’esecuzione in favore
dell’Istituto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 22.12.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

