
 

OSPEDALE RICOVERO “F. ARNALDI" 

Via GERARDI 40 – MONTECHIARO D’ASTI – Tel/Fax 0141/999151 

Cod. Fisc. 80005450053 –  

 

 

DECRETO N. 03 DEL 07/04/2017 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’OSPEDALE 

RICOVERO “F. ARNALDI” 

 

OGGETTO: INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE PER 

IMPUGNAZIONE DECRETO INGIUTIVO KURSANA. 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. e LEGALE RAPPRESENTANTE 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTA la delibera 01 del 09/03/2018 ad oggetto “approvazione del bilancio 2018”; 

VISTA  il decreto ingiuntivo notificato a Ospedale Ricovero “F.Arnadi” circa il 

riconoscimento di una somma pari a € 68.439,36 relativo a fatture che sono oggetto 

di contestazione da parte dell’Ente. 

CONSIDERATO che già con delibera n.06 del 20/11/2017 ad oggetto “variazione di 

Bilancio”si era preso atto della situazione potenzialmente rischiosa accantonando la 

somma di € 30.000,00 ad apposito fondo rischi. 

 

INDIVIDUATA la figura professionale di cui sopra nell’ Avv.to Giulio Bonadio, con 

studio in Torino, Corso Moncalieri, 23 P.IVA 08659120011, che ha offerto di 

patrocinare l’Ente per l’impugnazione del decreto ingiuntivo in oggetto. 

VISTO il preventivo del 07/05/2017 in ordine all’impugnazione del decreto ingiuntivo. 

 

VISTA la controproposta della Presidenza in ordine al preventivo 

 

APPRESO che l’avv.to Giulio Bonadio ha accettato la controposta per una somma 

complessiva massima di € 11.000 tutto compreso (IVA e CPA)  

 

 



 

D  E  C  R  E  T  A 

DI AFFIDARE l’incarico circa l’impugnazione del decreto di che trattasi all’ Avv.to 

Giulio Bonadio, con studio in Torino, Corso Moncalieri, 23 P.IVA 08659120011 

 

DI STABILIRE che l’incarico sarà remunerato sulla scorta della presentazione di 

regolare parcella composta sulla base all’impegno di spesa che sarà regolarmente 

assunto. 

DI DARE ATTO che per l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento 

provvederà con separato atto il Direttore di struttura. 

 

DI TRASMETTERE il presente a: 

 

Direttore di struttura     IL PRESIDENTE del C.d.A. e 

Legale Rappresentante 

          Caterina Perotti  

 

Il presente Decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, per n. 15 gg. dal 

06.04.2018 

Il Direttore Travasino Dott. Marco 

  


