
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2013 – con omissis 

OGGETTO: incarico per la difesa delle Opere Pie d’Onigo nella controversia da promuovere 

giudizialmente contro il Comune di Asolo per l’onere della retta relativa al ricovero di una 

Persona. 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

A) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” con sede a 

Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, ha ripetutamente chiesto sin dal momento del ricovero, 

avvenuto il 14 ottobre 2009, al Comune di Asolo l’assunzione dell’onere del pagamento della 

retta per il ricovero del Sig. omissis nato a omissis (omissis) in data omissis il ricovero è 

presso il Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” in Pederobba (TV) gestito dalla stessa Istituzione 

Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”. 

Le Opere Pie d’Onigo hanno rivolto la richiesta di pagamento, formando titoli esecutivi, 

anche ai Figli del Ricoverato, che non hanno pagato né dimostrano avere capacità di 

pagamento. Il Comune di Asolo è stato richiesto, come condizione del ricovero, di effettuare il 

pagamento del ricovero presso le Opere Pie d’Onigo con raccomandata datata 13 ottobre 2009 

protocollo numero 4937, così come risultava essere vero per il ricovero immediatamente 

precedente presso Villa Belvedere in Crocetta del Montello.  

A tutt’oggi è maturato un arretrato notevole, prossimo alla somma di € 30.000,00 che si 

incrementa mese per mese. Il Comune riconosce dal 1 gennaio del 2013 la sola quota parte di 

€ 400,00 per mese. 

 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, codice fiscale e 

partita IVA 00545230260, riconosciuta con il Regio Decreto 1 luglio 1909, n. 223, con sede a 

Pederobba (TV), cap 31040, in via Roma n. 77/a, conferisce all'Avv. Furlanetto Nilo (codice 

fiscale FRLNLI62P25M118W) dell’Ufficio Legale della stessa I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” 

con sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, incarico a rappresentarla e difenderla nella 

causa da iniziare contro il Comune di Asolo, in persona del Legale Rappresentante, corrente in 

Asolo, Piazza G. D’Annunzio 1, Codice fiscale 83001570262. L’oggetto della causa da 

promuovere, il pagamento delle rette maturate e maturande per il ricovero del Sig. omissis è 

compiutamente descritto in premessa a questa delibera e si intende qui riprodotto. 

L’incarico conferito comprende la rappresentanza e difesa dell’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, corrente in Pederobba (TV) via Roma n. 77/a 

nella vertenza, in ogni stato e grado della stessa, anche in sede esecutiva e di opposizione, 

conferendo al Legale ogni facoltà di legge inerente il mandato, ivi comprese quelle di svolgere 

domande riconvenzionali e chiamare terzi in  causa, transigere giudizialmente e non, 

rinunciare agli atti ed accettare rinunce, chiamare in causa, incassare somme e rilasciare 

quietanze, deferire e riferire giuramenti decisori, farsi sostituire da altri procuratori, ed   

eleggere domicilio presso altri avvocati di qualsiasi Foro in Italia ed all’Estero, chiedere 

provvedimenti cautelari in corso di causa e proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., Si 

conferisce altresì  procura speciale al fine  di rappresentanza in udienza conferendo i più ampi 

poteri, compreso quello di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce. 

2) Le spese attinenti il presente giudizio, previste in € 2.000,00, salvo il recupero a carico 

della Parte soccombente, vengono imputate al cap. 140 “Spese legali, giudiziarie e tecniche” 

del bilancio corrente. 

3) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 


