
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI

Determina  n°465

del giorno 15/07/2014

Oggetto: Affidamento Studio Legale Banfi attività consulenza e assistenza stragiudiziali nell’attività di 

recupero crediti (rette) nei confronti di ospiti delle strutture a gestione diretta del COeSO Società della 

Salute dell’Area Grossetana.

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI

VISTI i seguenti atti:

- il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area 

Grossetana approvato dall’Assemblea dei Soci con verbale n.11 del 27/10/2010, in 
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particolare l’articolo 25 relativo alle funzioni dei dirigenti;

-  il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti 

amministrativi e di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato 

dalla Giunta Esecutiva con verbale n.3 del 24.6.2011;

- il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce 

l’unificazione delle n. 2 UU.FF. di responsabilità della sottoscritta in “Unità 

Funzionale Servizi Sociali Residenziali e Territoriali”;

   la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area 

Grossetana n. 592 del 13/11/2013 can la quale la sottoscritta è stata incaricata 

Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e le 

sono state attribuite le deleghe relative alle funzioni, le attività e i procedimenti di cui 

all’elenco allegato sub a) del citato Regolamento dei  procedimenti;  

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti soprarichiamati, di dover 

adottare il provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della 

documentazione risultante agli atti d’ufficio;

CONSIDERATO che:

⦁ tra le competenze previste dal vigente regolamento dei procedimenti vi è il 

controllo del pagamento delle rette di parte sociale a carico degli assistiti 

inseriti nelle strutture residenziali a gestione diretta della Società della Salute, 

nonché l’attivazione di eventuali procedimenti di recupero dei crediti; 

⦁ essendosi verificate alcune situazioni di inadempienza al pagamento della retta 

di ricovero  della Casa di Riposo “Ferrucci” di Grosseto, della R.S.A. “Le 

Sughere” di Casale di Pari e della Casa Albergo di Castiglione della Pescaia si 

ritiene necessario intraprendere un'azione legale per il recupero dei crediti 

(rette) nei confronti degli ospiti morosi delle strutture di cui sopra;

CONSTATATO che: 

⦁ l’Avvocato Paolo Banfi, già consulente e incaricato di questa Società della 

Salute per numerosi questioni di carattere giuridico, nonché professionista di 

capacità e conoscenze comprovate, risulta essere persona adatta a ricoprire tale 

incarico;

⦁ poiché la spesa complessiva stimata per l’affidamento in oggetto dovrebbe 

ammontare a circa € 11.135,00 (di cui € 9.800,00 per le competenze e € 

1.335,00 per le spese) + IVA, è possibile procedere ad affidamento diretto da 

parte del Responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dall’art. 

125, comma 1, lett. b), comma 4 e comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e 

dagli artt. 4 e 7 del vigente Regolamento Aziendale delle forniture e dei servizi 

da eseguirsi in economia;

CONSIDERATO che la somma di € 11.135,00 è imputata interamente agli utenti 

morosi in quanto maggiorazione per competenze legali e spese vive di sollecito del 

debito contratto verso il COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana e che 

l'Azienda potrà addebitare anche gli interessi di mora al tasso legale, calcolati dalle 

singole scadenze, nonché procedere al recupero forzoso delle somme dovute, con 

aggravio delle spese legali occorrenti;

RITENUTO quindi opportuno affidare all’Avvocato Paolo Banfi, sede Nucleo Il Terzo 
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7/a, 58036 Roccastrada, C.F. BNFPLA44P17M052Y, P.IVA 01107800532, l’incarico 

di consulenza e di assistenza stragiudiziali nell’attività di recupero crediti (rette) nei 

confronti di ospiti delle strutture a gestione diretta del COeSO Società della Salute 

dell’Area Grossetana; 

RICHIAMATI: 

⦁ Regolamento aziendale di organizzazione approvato con verbale n. 9 

dell’Assemblea dei Soci del 04.10.2010

⦁ vigente Regolamento di Contabilità

⦁ art 15 del vigente Statuto.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa: 

DI AFFIDARE l’incarico di consulenza e di assistenza stragiudiziali nell’attività di 

recupero crediti (rette) nei confronti di ospiti delle strutture a gestione diretta del 

COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana, all’Avvocato Paolo Banfi, sede 

Nucleo Il Terzo 7/a, 58036 Roccastrada, C.F. BNFPLA44P17M052Y, P.IVA 

01107800532;

DI PROVVEDERE alla liquidazione dell’importo di circa € 11.135,00 (di cui € 

9.800,00 per le competenze e € 1.335,00 per le spese) + IVA, previa verifica della 

regolarità della prestazione in oggetto, e a seguito di presentazione di regolare fattura 

da parte dell’affidatario.

DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del 

COeSO-S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

                                                   Il Dirigente/Resp.le di Unità 

Funzionale

                                                        (Dott.ssa Renza Capaccioli)
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