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Prot. n. 569/8 del 04.05.2016      

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N° 16 

 

OGGETTO: ASP/C.A. Causa civile Tribunale di Foggia - R.G. 4062/2012. Affidamento incarico di 

assistenza legale a favore degli Avvocati Eugenio Ezio DI MATTO (iscritto all'Ordine degli Avvocati di 

Lucera al n. 268 - c.f. DMT GNZ 65P27E716H  –  p. iva 02326910714) e Leonardo ALBANO (iscritto 

all'Ordine degli Avvocati di Lucera al n. 636 - c.f. LBNLRD77D16E716B – p. iva 0020958888). 

 

Oggi, 04 Maggio 2016, nella sede legale dell’A.S.P. MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS, il 

Commissario Straordinario Dott. Stefano CATAPANO, per i poteri rivenientigli dal D.P.G.R. Regione 

Puglia n° 715 del 06.11.2014, prorogato con D.P.G.R. n. 308 del 12.05.2015, ha adottato la seguente 

deliberazione riferita all’oggetto. 

 

 

---==oo0oo==--- 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Premesso che 

è attualmente pendente vertenza innanzi al Tribunale di Foggia R.G.  4062/2016 nei confronti della ASP De 

Piccolellis; 

 

Dato atto che 

detta causa si appresta ad essere trattata all'udienza del 11.05.2016 al fine di procedere processualmente alla 

precisazione delle rispettive conclusioni delle parti; 

 

Richiamato che 

la ASP ha provveduto a revocare l'incarico affidato al precedente professionista, il quale - come da richieste - 

ha debitamente relazionato sulla vertenza in oggetto; 

 

Ritenuto  

necessario, pertanto, conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nell'ambito della procedura in 

oggetto, a professionista di chiara fama e fiducia, le cui capacità siano comprovate da curriculum 

professionale e dall’esperienza professionale maturata nel settore 

 

Acquisita  

la disponibilità ad assistere la ASP De Piccolellis da parte degli Avvocati Eugenio Ezio DI MATTO e 

Leonardo ALBANO, già designati in altre controversie legali per conto dell'Ente, congiuntamente e/o 

disgiuntamente 

 

 



’ 
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Valutato  

Che, allo stesso o agli stessi professionisti verranno riconosciute le competenze spettanti sulla base 

dell’attività ufficialmente autorizzata ed espletata e dietro presentazione di regolare fattura sulla base delle 

tariffe forensi attualmente in vigore ai sensi del D.M. 55/2014; 

 

Viste le leggi in vigore in materia di aziende pubbliche dei servizi alla persona;  

 

Visto il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

Giusto D.P.G.R. n. 715 del 06.11.2014 

 

D E L I B E R A 

 

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale della presente delibera e pertanto si ritiene 

integralmente richiamata;  

 

2) DI AFFIDARE agli Avvocati Eugenio Ezio DI MATTO (iscritto all'Ordine degli Avvocati di 

Lucera al n. 268 - c.f. DMT GNZ 65P27E716H  –  p. iva 02326910714) e Leonardo ALBANO 

(iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lucera al n. 636 - c.f. LBNLRD77D16E716B – p. iva 

0020958888), entrambi aventi studio legale in 71036 Lucera (FG) alla Piazza Matteotti n. 7,  

l’incarico di rappresentare e difendere l'Ente nell'ambito della procedura in oggetto, anche per ogni 

eventuale successiva fase e grado, all’uopo conferendo ai sopra citati professionisti correlativa 

procura speciale alle liti. 

 

3) DI AUTORIZZARE il Commissario Straordinario a sottoscrivere apposito disciplinare di incarico 

con il/i professionista/i designato/i. 

 

4) DI AUTORIZZARE il Commissario Straordinario a liquidare e pagare le competenze spettanti ai 

sopra nominati professionisti, senza necessità di ulteriore atto deliberativo ma a presentazione di 

fattura che giustifichi il pagamento richiesto secondo le tariffe forensi attualmente in vigore ai sensi 

del D.M. 55/2014. 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Avvocati Eugenio Ezio Di Matto e Leonardo 

Albano per dovuta conoscenza e ad ogni effetto di legge. 

 

6) DI DISPORRE che la presente, recante esecutività immediata, venga affissa per dieci giorni 

consecutivi all’Albo informatico e murale dell’ASP MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Foggia, 04.05.2016     
 
        Il Commissario Straordinario 

                                                              –  f.to Stefano Catapano – 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

Rimarrà/ E’stata affissa all’Albo Pretorio ed Informatico dell’ASP 

 

Dal 05.05.2016 al 15.05.2016 

 

Con opposizione….......................................  

 

Senza opposizione…................................... 

 

 

Foggia, lì 05.05.2016 

 

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

          -f.to Stefano CATAPANO- 

 

 

 

 


