AREA FINANZIARIA SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DELIBERAZIONE N. 105 ANNO 2017
OGGETTO:
TRAPANI IACP – PROSECUZIONE AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DEI SIG.RI
LOMBARDO RITA E BARBARA ANTONINO, VIA ARISTOFANE, N.11 LOTTO 98/A, TRAPANI
INCARICO ALL'AVV. LAURA MONTANTI, DELL'AVVOCATURA INTERNA.

L'anno duemiladiciassette, addì 31 del mese di Ottobre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del
15/09/2017.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, la D.ssa Nunziata Gabriele Capo Area
Finanziaria;
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio III Legale e
Contenzioso dell'Area Finanziaria adotta la seguente deliberazione:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTE le delibere d’urgenza n.1 e n. 2 del 18/12/2007, ratificate con la delibere presidenziali
n.5 e n. 6 del 24/1/2008, con le quali si dava incarico all’Avv. Lima Marcello Pasquale di agire
giudizialmente per il recupero del credito vantato dall’IACP nei confronti dei Sig.ri Lombardo
Rita e Barbara Antonio anche al fine di ottenere lo sfratto per morosità e/o il rilascio
dell’immobile;
CONSIDERATO che l’attività di recupero non è poi proseguita e che, per entrambi le pratiche,
sono ancora validi i titoli esecutivi ottenuti (Ordinanza di sfratto munita di formula esecutiva e
decreto ingiuntivo);
RITENUTO che tali titoli debbono essere nuovamente azionati in danno dei debitori
inadempienti nel pagamento dei canoni relativi agli alloggi siti in Trapani, Via Aristofane n.11
Lotto 98/A (cod.804 e cod.806 ) ;
Tutto ciò premesso:
VISTO il carteggio afferente la pratica ;
VISTA :
- la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
- la D.C. n.1 dell’11/01/2011;
VISTO il Decreto Presidenziale n.477/Serv.1°/S.G. di nomina del Commissario Straordinario;

D E L I B E R A

INCARICARE l’Avvocato Laura Montanti, dell’Avvocatura interna, di proseguire le
azioni giudiziarie nei confronti della sig.ra Lombardo Rita e sig. Barbara Antonio, per porre
nuovamente in esecuzione i titoli esecutivi ottenuti a suo tempo dall’Avv. Marcello Lima in
favore dell’Ente.
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