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Na I DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIOc..> ,.,. 

cod.lise.a001 S730247 

Consiglio del 26/09/2016 

DELIBERA N. 101116 -ART. 12) - DECRETI INGIUNTIVI PER RECU
PERO MOROSIT À PREGRESSE: IN
CARICO RICERCHE BANCARIE 

Il Tesoriere ricorda che durante la precedente seduta - nell'ambito della tratta
zione sull'affidamento dell'incarico all'avv. Dalla Valle per la ricerca di posi
zioni lavorative presso i centri per l'impiego - era stato accennato all'argomento 
oggi in discussione. 

Riassume brevemente i concetti: a seguito dell'emissione dei decreti ingiuntivi 
per il recupero delle morosità pregresse, è opportuno incaricare apposite società 
per ricercare eventuali rapporti esistenti tra debitori del Collegio e gli Istituti di 
credito. 

Riuscire a individuare conti correnti intestati ai debitori significa poter vincola
re le somme presenti fino a completa estinzione del debito nei confronti del 
Collegio. 

Ricorda che, attualmente, sono pendenti n. 23 decreti ingiuntivi. 

Sono state contattate tre società che svolgono tale servizio di ricerca di referenze 
bancarie intestate a persone fisiche. Precisa che, dapprima, sono state contattate 
le banche con le quali il Collegio e la Fondazione intrattengono rapporti di conto 
corrente; le stesse hanno risposto che non svolgono tale servizio. 

Illustra in dettaglio il prospetto di raffronto (allegato). 

Interviene il Presidente, ricordando che, in una delle precedenti sedute di Consi
glio, all'Avv. Dalla Valle era stato conferito l'incarico per la ricerca di posizioni 
presso i Centri per l'impiego; ovviamente, nei confronti dei debitori che risulte" 
ranno titolari di un rapporto di dipendenza la verifica delle referenze bancarie 
non verrà effettuata. 

Il Tesoriere evidenzia che si procederà ad effettuare le ricerche bancarie a bloc
chi di 5/6 nominativi al fine di verificame gli esiti, concertando l'azione con il 
legale del Collegio, già incaricato con delibera n. 87 del 29/07/2016. 
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DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

segue delibera n. 101/16 del 26/09/2016 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio all'unanimità delibera di incaricare la società lnfo Solu
tion srl per la ricerca delle referenze bancarie in capo ai debitori del Collegio per 
i quali sono stati emessi i decreti ingiuntivi al costo di 80,00e + Iva cadauno, 
imputando la spesa al capitolo Il 003 0014 che presenta sufficiente capienza. 
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