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Consiglio del 25/05/2018 

Esce il Consigliere Fortuna 

DELIBERA N. 35/18) -ART. 04) - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSI
STENZA LEGALE NELLA PROSECU
ZIONE DELLA CAUSA DI ESECUZIO
NE IMMOBILIARE A CARICO DI UN 
ISCRITTO 

Il Presidente ricorda che nell'ultimo Consiglio era stato affidato l'incarico di assisten
za legale nella causa di divisione immobiliare - conseguente alla causa di esecuzione 
in essere nei confronti di un Iscritto - alI' avv. Antonella Alvisi. 

In que11a occasione non era stato affidato l'incarico di assistenza legale per il proseguo 
della causa di esecuzione immobiliare - a seguito della definizione della divisione 
poiché l'avv. Danni Livio Lago - originario legale incaricato - non aveva formulato 
alcun preventivo, nonostante la nostra richiesta. 

Anche nell'ultima missiva del 20/0412018 - ns. prot. 1500/2018 - )'avv. Lago nulla 
esponeva al riguardo, mentre gli avv. Alvisi e Capriglione - interpellati in sede di con
ferimento dell'incarico di assistenza alla divisione - avevano, rispettivamente, indicato 
le somm.e di € 1.295,00 oltre 15% (CPA e IVA esclusi) e € 1.700,00" oltre 15% (CPA e 
IV A esclusi). 

Premesso ciò, il Presidente ritiene opportuno procedere ad affidare l'incarico di assi
stenza legale nel proseguo della causa di esecuzione immobiliare; considerati i preven
tivi pervenuti e l'affidamento all'avv. Alvisi dell'incarico di assistenza nella causa di 
divisione, propone di affidare l'incarico di assistenza legale nel proseguo della causa 
di esecuzione immobiliare all'avv. Antonella Alvisi. 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio all'unanimità delibera di affidare l'incarico di assistenza lega
le nel proseguo della causa di esecuzione immobiliare all'avv. Antonella Alvisi sulla 
base del preventivo presentato ammontante a € 1.295,00 oltre 15% (CPA e IVA esclu
si) da ripartire al 50% con la Fondazione dei Geometri della Provincia di Vicenza, im
pegnando il capitolo "11 003 0014 Spese legali per recupero crediti" che presenta 
sufficiente capienza. 
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