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DETERMINAZIONE

Oggetto: TRIBUNALE DI VERBANIA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO DALLA BANCA 
FARMAFACTORING SPA – RG.N.690/20– LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE 
PROFESSIONALI AVV. GIUSEPPE BONANNO
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DETERMINAZIONE

Struttura: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia
Il Responsabile del procedimento: Bottiroli Dario
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE SOSTITUTO 
S.O.C. AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

PREMESSO che con deliberazione n.767 del 27.10.2020 l’Azienda si è costituita nel 
giudizio promosso da Banca Farmafactoring Spa presso il Tribunale di 
Verbania RG n.690/2020 affidando il mandato difensivo all’Avv. 
Giuseppe Bonanno di Torino in forma congiunta con l’Avv. Cinzia 
Meloda avvocato dirigente dell’ASL VCO;

PRESO ATTO che con sentenza n.423/2022 del 03.11.22 il Tribunale di Verbania, ha 
rigettato le domande di Controparte e condannato l’attrice alla 
refusione alla convenuta delle spese di lite, liquidate in €. 13.430,00 per 
competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per 
Legge;
che Controparte ha provveduto a rifondere l’ASL VCO quanto stabilito in 
sentenza per un importo complessivo di €.16.062,28;
l’Avv. Bonanno con nota del 10.01.23 al termine dell’incarico ha 
trasmesso fattura pro-forma per la liquidazione a saldo delle proprie 
competenze pari a € 16.062,28;

- che l’importo richiesto quale saldo per il sopracitato incarico presso il 
Tribunale di Verbania risulta essere conforme preventivo fornito 
dall’Avv. Bonanno;

- che l’Avv. Bonanno ha trasmesso la fattura n.1 del 13.01.23 riferita 
giudizio de quo quale saldo sulle competenze professionali per un 
importo lordo complessivo pari a € 16.062,28.;

RITENUTO - di dover provvedere a liquidare la fattura n. 1 del 13.01.23 quale 
saldo sulle competenze professionali dell’Avv. Giuseppe Bonanno con 
studio in Torino via Assarotti, 11 per la costituzione in giudizio 
promosso da Banca Farmafactoring Spa presso il Tribunale di Verbania 
RG n.690/2020;

CONFERMATO che al fine di procedere alla liquidazione della citata fattura la specifica 
del motivo dell’esclusione dall’assunzione del codice CIG Siope è 
“INCARICHI_COLLABORAZIONE”

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali  
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1°) n. 1 del 13.01.23 quale saldo sulle competenze professionali dell’Avv. Giuseppe 
Bonanno con studio in Torino via Assarotti, 11 per la costituzione in giudizio 
promosso da Banca Farmafactoring Spa presso il Tribunale di Verbania RG n. 
690/2020;

2°) di imputare la somma lorda complessiva di €. 16.062,28 al fondo 2.65.02.02 ove 
l’importo era stato accantonato in data 31.12.2020  Autorizzazione  n.127/2023 
sub.2.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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