
 

 

Determina 44/2021 del 18/10/2021 

 
Determina Dell’Amministratore Unico 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
Oggetto: Incarico di consulenza per assistenza legale per recupero coattivo di credito. 

 
Addi’ 18/10/2021 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
 
Premesso che: 

 il 05/09/2017 la società subì danni materiali presso la sede sociale dovute da infiltrazioni d'acqua 
provenienti dal piano superiore; 

 come da relazione del Comando Vigili del fuoco di Salerno del 05/09/2017, venne appurata la 
responsabilità in solido della ditta ICON LAB di Masci Raffaele in quanto locatario 
dell'appartamento sito al primo piano dal quale fuoriuscirono perdite copiose di acqua; 

 con atto di conciliazione effettuato in data 05/02/2018 presso l'organismo di conciliazione Concilia 
Qui di Salerno al prot. 175/2017  si giunse ad una bonaria conclusione della vertenza, nella quale il 
Signor Masci Raffaele riconosceva alla società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l. la somma di 
€ 6.000,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti; 

 ad oggi il signor Masci Raffaele, più volte sollecitato, non ultimo in data 28/05/2021, ha versato 
come indennità risarcitoria solo ed esclusivamente la somma di € 2.000,00; 

 
Visto quanto sopra in premessa, 
 
Visto l’art. 11 del regolamento per le assunzioni e per il conferimento degli incarichi professionali; 
 
Considerato che l’incarico in oggetto, per ovvi motivi di praticità e di conoscenza dei fatti accorsi dell'epoca, 

debba essere conferito allo stesso Avvocato che a suo tempo ha curato, per conto della società, la 

conciliazione; 

pertanto visto quanto sopra  

Determino: di affidare all' Avv. Rosario Forte, avvocato del foro di Salerno, l’incarico di recupero coattivo 

delle somme residue dell'atto di conciliazione a suo tempo stipulato e di impegnare la somma di € 600,00 

oltre oneri come per legge. 

L'affidamento è effettuato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

 
Dalla Sede Sociale lì 18/10/2021 
 
                 L’Amministratore Unico 

                            Giovanni Verderese 
 

 
 

 
 
 
 
 


