
   

   
____________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 24 
 

 

OGGETTO:  Causa C.S.S.A.S./Cooperativa Sociale Quadrifoglio - approvazione 

atto di transazione per la definizione della controversia.   
 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di luglio, alle ore 18:00, 

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

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Dott. RICCA Rodolfo      Vicepresidente 

          Sig. BOSSOLACO Luigi      Componente 

  Sig. FORTE Valter                      Componente 

          Dott. PASQUETTI Paolo                     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 



   

 

Causa C.S.S.A.S./Cooperativa Sociale Quadrifoglio - approvazione atto di 

transazione per la definizione della controversia.   
 

 

Esce dalla sala il vice-presidente Avv. Rodolfo Ricca; 

Assume la presidenza della seduta il Sig. Forte Valter; 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con sentenza n. 521 del 22.7.2007 il Tribunale di Pinerolo condannava 

il Centro Servizi socio assistenziali e sanitari al pagamento a favore della Cooperativa 

Quadrifoglio dell’importo di euro 28.496,38 oltre a interessi, calcolati al tasso legale, 

con decorrenza dalle singole scadenze al soddisfo; condannava inoltre l’Ente a 

rimborsare le spese di giudizio, che liquidava in complessive euro 5.534,00 oltre 

rimborso delle spese generali IVA e CPA; 

 

Dato atto che l’Ente, a seguito della sopracitata sentenza, ha effettuato pagamenti a 

favore della Cooperativa sociale Quadrifoglio per euro 33.860,01, con mandati n. 606 

e 607 del 9.9.2005, oltre alle spese legali pari a euro 2.256,69 (IVA compresa) 

versate con mandato n. 998 del 8.1.2008, per un totale versato di euro 36.116,70; 

 

Vista sentenza n. 478/2012 con la quale, a parziale riforma dell’impugnata sentenza, 

la Corte d’Appello di Torino rideterminava la somma che  il C.S.S.A.S. di Vigone 

deve pagare alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio, in euro 22.549,86, dichiarava 

compensate tre le parti la metà delle spese di giudizio di primo grado, con condanna 

di parte ricorrente al pagamento della residua metà, liquidata, per tale quota, in 

complessivi euro 2.500,00 oltre IVA e CPA; dichiarava altresì compensate per la 

metà le spese del giudizio di appello, con condanna di parte ricorrente al pagamento 

delle residua metà, che liquidava per tale quota in complessivi euro 2.000,00, oltre 

IVA e CPA; 

 

Dato atto che, a seguito della suddetta sentenza, l’Avv. Manassero proponeva con 

missiva in data 11.6.2012 al difensore di parte ricorrente Avv. Michele Scola, uno 

specchietto riepilogativo, contenente le somme che erano già state cedute, le somme 

che a seguito del giudizio di appello erano state accertate come dovute e, in base alla 

differenza tra le due partite, chiedeva la corresponsione di euro 12.896,58 versata in 

più e quindi da restituire, comprensiva di interessi fino ad allora;  

 

Dato atto che la Cooperativa Quadrifoglio non provvedeva al versamento della 

suddetta somma e che pertanto l’Ente presentava ricorso per ingiunzione in data 

20.9.2013, depositato in data 26.9.2013; 

 

Dato atto altresì che il Tribunale di Torino, ritenendo il credito fondato, ingiungeva 

alla Cooperativa sociale Quadrifoglio, con decreto del 30.9.2013, di pagare la 



   

suddetta somma al C.S.S.A. oltre alle spese di procedura liquidata in euro 700,00 più 

103,00 euro per esposti, rimborso forfettario, spese generali, IVA, CN.A.; 

 

Visto l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 12672/2013 

presentato dalla Cooperativa sociale Quadrifoglio, con il quale la Cooperativa 

contestava la somma richiesta, quantificando la somma dovuta al C.S.S.A.S in euro 

4.261,80; 

 

Considerato che le somme contestate riguardano nello specifico interessi e spese 

legali; 

 

Ritenuto di definire transattivamente la posizione, al fine di evitare il protrarsi della 

controversia, con conseguenti ulteriori spese legali e di consulenza, oltre al rischio di 

esito negativo e ai tempi incerti di definizione, con eventuali rischi circa la solvibilità 

della controparte; 

 

Vista la bozza di transazione, allegata al presente provvedimento; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di procedere alla definizione della controversia tra il Centro Servizi socio 

assistenziali e sanitari di Vigone e la Cooperativa sociale Quadrifoglio s.c. 

ONLUS in via transattiva; 

2. Di approvare l’accordo di transazione allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare direttiva al Segretario Direttore di procedere alla sottoscrizione 

dell’accordo transattivo. 

 

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 
 

   P. IL VICEPRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

      F.to  FORTE Valter                                     F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

 

I COMPONENTI 

F.to Sig. BOSSOLASCO Luigi 

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

 

 

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 …04.09.2014………………. . 

 

Il …04.09.2014…………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                       F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …04.09.2014………… 

 

              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 


