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Consiglio del 29.01.2016 

DELIBERA N. 16/16) - ART. 18) V ARIAZIONE INCARICO PER IL 
RECUPERO CREDITI AVV. GINO 
DALLA VALLE: DETERMINAZIONI 

Il Tesoriere ricorda che in data 28/03/2014 (precedente Consiglio), a seguito di 
licitazione privata, era stato deliberato il conferimento dell' incarico a11'avv. 
Gino Dalla Valle per l'invio di solleciti di pagamento ai geometri debitori del 
Collegio. 

I solleciti sono stati inviati e, in alcuni casi, hanno sortito un risultato positivo 
anche grazie ai numerosi contatti telefonici effettuati dal legale. 

In relazione all'attività accessoria svolta meritatamente alle precedenti diffide, 
l'avv. Dalla Valle ha chiesto, per le quelle da effettuare, un adeguamento del suo 
compenso. 

Legge, quindi, la lettera pervenuta dallo studio legale (allegata). 

Il Presidente sottolinea che trattasi di una integrazione dell' incarico originario 
dovuta a prestazioni aggiuntive rispetto a quanto pattuito; ovviamente le presta
zioni già effettuate nel passato non possono essere oggetto di discussione; tratta
si, invece, di deliberare in merito ai prossimi solleciti di pagamento. 

Evidenzia che pur con l'aggiornamento richiesto, il compenso risulta essere in
feriore al preventivo presentato da altro studio legale in occasione del conferi
mento dell'incarico originario (delibera de128/03/2014). 

Discussione. 

Il Consigliere Marchiori fa notare che nel preventivo viene citata la quota del 
2016, mentre le diffide riguardano la quota 2015. 

Il Presidente risponde che con tutta probabilità trattasi di un mero errore forse 
indotto dal fatto che le diffide saranno inviate nel 2016 pur se riferite alle quote 
2015. 
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segue delibera n. 16/16 del 29/01/2016 

Il Tesoriere propone quindi di accogliere il nuovo preventivo delP Avv. Dalla 
Valle così come letto e illustrato, tuttavia non limitato al solo recupero della 
quota 2015 ma fino ad eventuale revoca. 

Al termine, il Consiglio all 'unanimità delibera di accogliere la proposta di varia
zione dell'incarico e del conseguente onorario dell'avv. Gino Dalla Valle, tutta
via non limitato al recupero delle quote del l 'anno 2015 ma bensì fino a eventua
le revoca. Il Consiglio delibera altresì di imputare la relativa spesa per il recupe
ro dei crediti al capitolo 11 003 0014 Spese legali per recupero crediti che pre
senta sufficiente capienza. 
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