Italia Previdenza - S.I.S.P.I S.p.A.
Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa
DETERMINAZIONE n.16 del 24 marzo 2021
Oggetto: instaurazione di un giudizio per decreto ingiuntivo contro la Sig.ra Di Mugno Maria Carmina
per recupero credito – conferimento procura ad litem in favore dell’Avv. Emanuele Vari
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia Previdenza
Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore generale della Società;
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l’art.17 comma 1 lettera d), numero
1, il quale esclude dall’ambito oggettivo di applicazione del codice degli appalti l’affidamento di servizi
di rappresentanza legale in giudizio;
VISTE le linee guida ANAC n.12 “Affidamento dei servizi legali”, adottate con delibera del Consiglio n.
907 del 24 ottobre 2018;
CONSIDERATA la necessità di recuperare l’importo di euro 3.294,87 dalla ex dipendente Maria
Carmina Di Mugno, alla quale per mero errore materiale sono stati corrisposti importi a titolo di
spettanze di fine rapporto superiori al dovuto;
TENUTO CONTO che a nulla sono valse finora le richieste inviate alla sig.ra Di Mugno Maria Carmina
per comporre in via bonaria il contenzioso insorto;
VALUTATA la necessità di intraprendere un’azione legale per il recupero del credito, affidando
all’Avvocato Emanuele Vari l’incarico giudiziale per la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo
innanzi al Giudice di Pace di Roma;
TENUTO CONTO dell’offerta presentata dall’avv. Emanuele Vari in data 3 marzo 2021, con la quale il
professionista ha quotato la predisposizione, deposito e notifica del decreto ingiuntivo, per l’importo
totale di euro 1.000,00 più spese vive documentate;
RILEVATO che l’Avv. Emanuele Vari è in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale e
capacità tecnico-professionali;
TENUTO CONTO che nel budget 2021, approvato con Determinazione n.5 dell’11 marzo 2021, è
presente lo stanziamento a copertura dei costi alla voce “consulenze ad hoc”;
DETERMINA
- di intraprendere un giudizio nei confronti della Sig.ra Maria Carmina di Mugno per il recupero del
credito di € 3.294,87;
- di conferire incarico all’Avv. Emanuele Vari, per la predisposizione, il deposito e la notifica del decreto
ingiuntivo presso il Giudice di Pace di Roma, per un costo totale di € 1.000,00, di cui € 800,00 euro per
compensi professionali ed € 200,00 per spese generali ex. art. 13, comma 10, L. 247/2012 e art. 2 del
D.M. n. 55/2014, oltre spese vive necessarie, da quantificare all’occorrenza.
Il direttore generale
Piero Matteo Ezio Lauriola
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