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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 2 
 

 

OGGETTO: Appalti affidati alla Cooperativa sociale L'AGORA’ D'ITALIA - 

direttive in ordine alle fatture ancora inevase.   
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 18:00, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 

Estratto 



   

OGGETTO:  Appalti affidati alla Cooperativa sociale L’AGORA’ D’ITALIA 

– direttive in ordine alle fatture ancora inevase. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Ricordato che la Cooperativa sociale L’Agorà d’Italia è stata affidataria 

dell’appalto del servizio di assistenza alla persona presso la struttura Canonico 

Ribero, sino al 30.6.2014; 

 

Ricordato che la suddetta cooperativa era inoltre affidataria dell’appalto del 

servizio di pulizia e lavanderia biancheria ospiti, e che il contratto è stato risolto 

anticipatamente, con decorrenza dal 10.7.2014 a seguito di atto di risoluzione 

consensuale del contratto in data 9.7.2014, registrato all’ufficio del registro di 

Saluzzo al n. 1665 serie 3, in data 6.8.2014; 

 

 Viste le determinazioni del Segretario Direttore: 

 

 N. 114 del 7.7.2014 avente ad oggetto: ATTO DI PIGNORAMENTO DEI 

CREDITI VERSO TERZI - PROCEDURA ESECUTIVA N. 

097720142770000552007 DEL 16.6.2014 -  - LIQUIDAZIONE CREDITI A  

EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA 

PROVINCIA DI ROMA, con la quale è stata liquidata ad Equitalia sud s.p.a. 

la fattura n. 170 del 17.2.2014, di euro  20.030,40 IVA compresa; 

 N. 142 del 11.09.2014 avente ad oggetto: ATTO DI PIGNORAMENTO DEI 

CREDITI VERSO TERZI - PROCEDURA ESECUTIVA N. 

09720142770000692004 DEL 17.07.2014 - LIQUIDAZIONE CREDITI A 

EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA 

PROVINCIA DI ROMA, con la quale è stata liquidata ad Equitalia sud s.p.a. 

la fattura n. 334 del 18.3.2014, di euro  20.030,40 IVA compresa; 

  N. 145 del 03.10.2014 avente ad oggetto: ATTO DI PIGNORAMENTO DEI 

CREDITI VERSO TERZI - PROCEDURE ESECUTIVE N. 

09720142770000779002 DEL 08.08.2014 E N. 09720142770000720006 DEL 

28.07.2014 - LIQUIDAZIONE CREDITI A EQUITALIA SUD S.P.A. - 

AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA, con la 

quale è stata liquidata ad Equitalia sud s.p.a. la fattura n. 518 del 18.4.2014, di 

euro  20.03,40 IVA compresa e la fattura n. 848 del 24.6.2014, di euro 

20.030,40 IVA compresa; 

 N. 163 del 24.10.2014 avente ad oggetto: ATTO DI PIGNORAMENTO DEI 

CREDITI VERSO TERZI - PROCEDURA ESECUTIVA N. 

09720142770000844005 DEL 03.09.2014 - LIQUIDAZIONE CREDITI A 

EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA 

PROVINCIA DI ROMA, con la quale è stata liquidata ad Equitalia sud s.p.a. 

la fattura n. 749 del 31.5.2014, di euro  12.018,24 IVA compresa; 

 

 



   

 N. 166 del 03.11.2014 avente ad oggetto: ATTO DI PIGNORAMENTO DEI 

CREDITI VERSO TERZI - PROCEDURA ESECUTIVA N. 

  09720142770000874006 DEL 09.09.2014 - LIQUIDAZIONE CREDITI A 

EQUITALIA SUD S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA 

PROVINCIA DI ROMA, con la quale è stata liquidata ad Equitalia sud s.p.a. la 

fattura n. 801 del 31.5.2014, di euro  12.979,20 Iva compresa; 

 

Visto il provvedimento di Equitalia Sud spa – Agente della riscossione per la 

provincia di Roma, notificato a questo Ente in data 18.08.2014 prot. N. 1420 “ATTO 

DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI – PROCEDURA 

ESECUTIVA N. 97/2014/444245 del 12.8.2014”; 

 

Dato atto che il suddetto provvedimento non indica in modo specifico i crediti 

pignorati né è prevista la citazione del terzo a comparire davanti al giudice per la 

dichiarazione di cui all’art. 547 del c.p.c.; 

 

Visto il provvedimento di Equitalia Sud spa – Agente della riscossione per la 

provincia di Roma, notificato a questo Ente in data  18.12.2014, prot. N. 2167, 

“ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI – PROCEDURA 

ESECUTIVA N. 97/2014/900051 del 15.12.2014”  

 

Dato atto che il suddetto provvedimento individua  quale debitore un soggetto 

sconosciuto a questo Ente e non indica in modo specifico i crediti pignorati né la 

citazione del terzo a comparire davanti al giudice per la dichiarazione di cui all’art. 

547 del c.p.c.; 

 

Ritenuto che, la mancanza di tali indicazioni, renda tali atti di pignoramento 

inidonei al raggiungimento del loro scopo e quindi inefficaci; 

 

Vista la nota pervenuta in data 21.11.2014, prot. N. 1981, della Camera del 

Lavoro Provinciale di Torino  avente ad oggetto “richieste salariali”; 

 

Vista la nota pervenuta in data 29.12.2014, prot. N. 2217, dello Studio Legale 

Associato Avv. Alessandro Sciolla, Avv. Sergio Viale, avente ad oggetto “Istanza di 

intervento sostitutivo del committente per inadempienza retributiva dell’appaltatore; 

 

Vista la nota pervenuta in data 12.1.2014 prot .n .45, dello Studio Legale Bonetto 

Napoli, in ordine alle inadempienze retributive dalla Cooperativa L’Agorà D’Italia; 

 

Dato atto che, dalle note sopracitate si evince che la Cooperativa non ha 

provveduto a tutt’oggi al corretto pagamento di quanto dovuto al personale impiegato 

negli appalti, a titolo di retribuzioni e TFR, per un ammontare quantificato 

complessivamente nelle soprarichiamate note, in euro 73.352,66; 

 



   

Vista la relazione del Segretario Direttore, tenuta agli atti, con la quale vengono 

evidenziate le fatture dell’Agorà d’Italia, ancora da pagare, per un ammontare 

complessivo di euro 64.206,07 oltre IVA; 

 

Dato atto che alcuni dei suddetti crediti sono stati ceduti dalla Cooperativa Agorà 

d’Italia a Istituti di Credito; 

 

Ritenuto, viste le difficoltà di individuare in modo certo i creditori e al fine di 

evitare danni all’Ente, di sospendere momentaneamente, in via cautelare, il 

pagamento delle suddette fatture, in attesa che vengano individuati in modo certo i 

creditori ai sensi di legge;  

 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

Visto l’art. 71bis del D.P.R. 602/1973; 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di non dare esecuzione ai seguenti atti di pignoramento, ritenendo tali  atti  

inidonei al raggiungimento del loro scopo e quindi inefficaci: 

 

 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI – 

PROCEDURA ESECUTIVA N. 97/2014/444245 del 12.8.2014 emesso da 

Equitalia Sud spa – Agente della riscossione per la provincia di Roma, 

notificato in data 18.8.2014 n. 1420; 

 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI – 

PROCEDURA ESECUTIVA N. 97/2014/900051 del 15.12.2014 emesso da 

Equitalia Sud spa – Agente della riscossione per la provincia di Roma, 

notificato a questo Ente in data  18.12.2014, prot. N. 2167; 

 

2. Di dare direttiva al Segretario-Direttore di sospendere, in via cautelare, il 

pagamento delle fatture emesse dalla Cooperativa L’Agorà d’Italia,  di cui alla 

relazione citata in premessa, per un ammontare complessivo di euro 64.206,07 

oltre IVA, in attesa che vengano individuati in modo certo i creditori ai sensi di 

legge. 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 

 

 

  

 

 

 

 



   

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

         IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo  F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

 

I COMPONENTI 

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale del Comune 

di Vigone accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) 

per quindici giorni successivi dal …06.02.2015……………………. . 

 

Il …06.02.2015…………………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                                                                         F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …06.02.2015………………… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                    F.to          Dott.ssa PEZZINI Roberta 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta    


