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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 794 Del 04/08/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AVVOCATO PER RICORSO DIRETTO AD OTTENERE LA 
DICHIARAZIONE DI GIACENZA DELL'EREDITA' E NOMINA CURATORE PER RECUPERO 
CREDITO  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 
La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
La L.R. 2/2003 «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
La L.R. 5/94 tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani 
non autosufficienti   
La Legge 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate 

 
Richiamato inoltre:  
il regolamento per l’assegnazione di contributi per il pagamento di rette di ricovero in 
strutture residenziali per anziani (Casa protetta/RSA, comunità alloggio, casa albergo, 
casa di riposo) vigente all’epoca della permanenza del sig. C. presso la struttura per 
anziani Villa Sorriso di Marano sul Panaro, regolamento approvato dall’Azienda Pubblici di 
servizi alla Persona ASP “Giorgio Gasparini” poi recepito dall’Unione Terre di Castelli; 
 
Visto l’art. 2 lettere a) e b) del suddetto regolamento che recita: 
a)Esiste patrimonio immobiliare diverso dalla casa d’abitazione. In questo caso l’Azienda 
(poi Unione) non assegna alcun contributo fino a che non sia esaurito il ricavato della 
vendita di tale patrimonio, da utilizzare con le modalità indicate per il patrimonio 
mobiliare (lasciando quindi la disponibilità residua di € 2.600,00 di cui si diceva). 
b) L’unico patrimonio immobiliare che l’utente possiede è quello della casa d’abitazione. 
In questo caso l’Azienda (poi Unione) non ne tiene conto nell’assegnare il contributo 
mensile eventualmente necessario alla copertura totale della retta. Si richiede però 
all’utente la sottoscrizione di un assenso all’effettuazione, da parte dell’Azienda (poi 
Unione), di rivalsa ereditaria fino a concorrenza della somma di tutti i contributi 
dall’Azienda (poi Unione) medesima versati alla struttura di ricovero per integrazioni 
mensili della retta; a tale somma si aggiungono gli interessi legali nel frattempo maturati. 
 

Premesso che il Sig. C.F. è stato ospite presso la struttura per anziani Villa Sorriso da aprile 
2011 fino alla data del decesso avvenuto in data 26/08/2015 e che: 
-era proprietario di immobile sito in Via Battisti, 47/3 scala 2 - piano 6; 
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- in data 03/02/2011 il Giudice Tutelare di Modena con Suo Provvedimento nominò 
Amministratore di sostegno del sig. C.F. I ‘Avvocato T.E. che in data 11/07/2011 e in data 
25/10/2013 sottoscrisse dichiarazione di riconoscimento di debito ed impegno alla 
restituzione dello stesso chiedendo a questo ente una somma a titolo di anticipo, in attesa 
della vendita immobiliare, vista la mancanza di liquidità del sig. C., per pagare la retta in 
struttura. 
 
Considerato che a seguito del decesso del sig. C., avvenuto in data 26/08/2015, si è 
provveduto ad informare ed aggiornare costantemente gli eredi circa la sussistenza del 
debito nei nostri confronti che al 31/12/2016 ammontava ad € 19.898,06; 

Visto che gli eredi in data 02/02/2017 e 16/02/2017 hanno presentano alla Struttura 
Welfare Locale un documento sottoscritto presso il Tribunale di Modena con il quale 
rinunciano all’eredità sia in nome loro che i per loro figli. 
 
Rilevata l’importanza di recuperare il credito maturato nei confronti del Sig. C.F. occorre 
individuare un professionista esperto in materia che possa predisporre gli atti specifici tesi 
all'ottenimento della dichiarazione di giacenza dell'eredità da parte del giudice 
competente e la conseguente nomina di uno specifico curatore e quelli necessari per 
arrivare alla liquidazione della quota di ns/spettanza. 
 
Precisato che l’Ente non dispone di professionalità adeguate nel proprio organico, 
risultando così assolto il rispetto dell’art 7, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 165/2000 e s.m.i.; 
 
Ritenuto di provvedere all’individuazione dell’Avvocato Gozzoli Giorgio con studio legale 
in Vignola (MO) per gli adempimenti sopra descritti e di dover impegnare la relativa 
somma, prevista in € 2.094,81 oneri compresi, come da preventivo assunto agli atti del 
servizio, come di seguito specificato: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10922  65  
201
7 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  2,094.81  97209 - STUDIO LEGALE 
GOZZOLI GIORGIO - VIA 
BONESI N. 5 , VIGNOLA 
(MO) VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
GZZGRG46H09I473L/p.i. IT  
00557930369 

 recupero 
eredità C.F. 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Richiamata inoltre la deliberazione consiliare n. 43 del 27-07-2017 con la quale, tra 

l'altro, si integrava il capitolo in questione della necessaria spesa; 
 
 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
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DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di individuare l’Avvocato Gozzoli Giorgio di Vignola, particolarmente qualificato in 

merito all’oggetto della causa, per la necessaria assistenza legale finalizzata al 
recupero del credito che l’Unione Terre di Castelli vanta nei confronti del defunto 
Sig. C.F., disamina pratica e consultazioni cliente, studio documentazione, 
redazione e deposito presso il giudice competente di un ricorso diretto ad ottenere 
la dichiarazione di giacenza dell’eredità e la nomina di un curatore e 
corrispondenza col curatore nominato per il recupero dell’importo dovuto. 
 

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2,094.81 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10922  65  
201
7 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  2,094.81  97209 - STUDIO LEGALE 
GOZZOLI GIORGIO - VIA 
BONESI N. 5, VIGNOLA 
(MO) VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
GZZGRG46H09I473L/p.i. IT  
00557930369 

 
recupero 
eredità 
C.F. 

 
  

 
4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2017 
 
5. DATO inoltre atto che la dichiarazione con cui l’Avvocato Gozzoli si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 dell L.136/2010 e 
ss mm ed ii, verrà altresì acquisita in fase di liquidazione delle fatture. CIG 
Z041F94957. 

 
6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Valentina Balzano 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

794 04/08/2017 Welfare Locale 04/08/2017 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AVVOCATO PER RICORSO DIRETTO AD OTTENERE LA 
DICHIARAZIONE DI GIACENZA DELL'EREDITA' E NOMINA CURATORE PER RECUPERO 
CREDITO  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/2174 
IMPEGNO/I N° 1322/2017 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 794 Del 04/08/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AVVOCATO PER RICORSO DIRETTO AD OTTENERE LA 
DICHIARAZIONE DI GIACENZA DELL'EREDITA' E NOMINA CURATORE PER RECUPERO 
CREDITO  
 
  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 2 del 27/06/2017, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 794 Del 04/08/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AVVOCATO PER RICORSO DIRETTO AD OTTENERE LA 
DICHIARAZIONE DI GIACENZA DELL'EREDITA' E NOMINA CURATORE PER RECUPERO 
CREDITO  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 
La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
La L.R. 2/2003 «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
La L.R. 5/94 tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani 
non autosufficienti   
La Legge 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate 

 
Richiamato inoltre:  
il regolamento per l’assegnazione di contributi per il pagamento di rette di ricovero in 
strutture residenziali per anziani (Casa protetta/RSA, comunità alloggio, casa albergo, 
casa di riposo) vigente all’epoca della permanenza del sig. C. presso la struttura per 
anziani Villa Sorriso di Marano sul Panaro, regolamento approvato dall’Azienda Pubblici di 
servizi alla Persona ASP “Giorgio Gasparini” poi recepito dall’Unione Terre di Castelli; 
 
Visto l’art. 2 lettere a) e b) del suddetto regolamento che recita: 
a)Esiste patrimonio immobiliare diverso dalla casa d’abitazione. In questo caso l’Azienda 
(poi Unione) non assegna alcun contributo fino a che non sia esaurito il ricavato della 
vendita di tale patrimonio, da utilizzare con le modalità indicate per il patrimonio 
mobiliare (lasciando quindi la disponibilità residua di € 2.600,00 di cui si diceva). 
b) L’unico patrimonio immobiliare che l’utente possiede è quello della casa d’abitazione. 
In questo caso l’Azienda (poi Unione) non ne tiene conto nell’assegnare il contributo 
mensile eventualmente necessario alla copertura totale della retta. Si richiede però 
all’utente la sottoscrizione di un assenso all’effettuazione, da parte dell’Azienda (poi 
Unione), di rivalsa ereditaria fino a concorrenza della somma di tutti i contributi 
dall’Azienda (poi Unione) medesima versati alla struttura di ricovero per integrazioni 
mensili della retta; a tale somma si aggiungono gli interessi legali nel frattempo maturati. 
 

Premesso che il Sig. C.F. è stato ospite presso la struttura per anziani Villa Sorriso da aprile 
2011 fino alla data del decesso avvenuto in data 26/08/2015 e che: 
-era proprietario di immobile sito in Via Battisti, 47/3 scala 2 - piano 6; 
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- in data 03/02/2011 il Giudice Tutelare di Modena con Suo Provvedimento nominò 
Amministratore di sostegno del sig. C.F. I ‘Avvocato T.E. che in data 11/07/2011 e in data 
25/10/2013 sottoscrisse dichiarazione di riconoscimento di debito ed impegno alla 
restituzione dello stesso chiedendo a questo ente una somma a titolo di anticipo, in attesa 
della vendita immobiliare, vista la mancanza di liquidità del sig. C., per pagare la retta in 
struttura. 
 
Considerato che a seguito del decesso del sig. C., avvenuto in data 26/08/2015, si è 
provveduto ad informare ed aggiornare costantemente gli eredi circa la sussistenza del 
debito nei nostri confronti che al 31/12/2016 ammontava ad € 19.898,06; 

Visto che gli eredi in data 02/02/2017 e 16/02/2017 hanno presentano alla Struttura 
Welfare Locale un documento sottoscritto presso il Tribunale di Modena con il quale 
rinunciano all’eredità sia in nome loro che i per loro figli. 
 
Rilevata l’importanza di recuperare il credito maturato nei confronti del Sig. C.F. occorre 
individuare un professionista esperto in materia che possa predisporre gli atti specifici tesi 
all'ottenimento della dichiarazione di giacenza dell'eredità da parte del giudice 
competente e la conseguente nomina di uno specifico curatore e quelli necessari per 
arrivare alla liquidazione della quota di ns/spettanza. 
 
Precisato che l’Ente non dispone di professionalità adeguate nel proprio organico, 
risultando così assolto il rispetto dell’art 7, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 165/2000 e s.m.i.; 
 
Ritenuto di provvedere all’individuazione dell’Avvocato Gozzoli Giorgio con studio legale 
in Vignola (MO) per gli adempimenti sopra descritti e di dover impegnare la relativa 
somma, prevista in € 2.094,81 oneri compresi, come da preventivo assunto agli atti del 
servizio, come di seguito specificato: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10922  65  
201
7 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  2,094.81  97209 - STUDIO LEGALE 
GOZZOLI GIORGIO - VIA 
BONESI N. 5 , VIGNOLA 
(MO) VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
GZZGRG46H09I473L/p.i. IT  
00557930369 

 recupero 
eredità C.F. 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Richiamata inoltre la deliberazione consiliare n. 43 del 27-07-2017 con la quale, tra 

l'altro, si integrava il capitolo in questione della necessaria spesa; 
 
 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
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DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di individuare l’Avvocato Gozzoli Giorgio di Vignola, particolarmente qualificato in 

merito all’oggetto della causa, per la necessaria assistenza legale finalizzata al 
recupero del credito che l’Unione Terre di Castelli vanta nei confronti del defunto 
Sig. C.F., disamina pratica e consultazioni cliente, studio documentazione, 
redazione e deposito presso il giudice competente di un ricorso diretto ad ottenere 
la dichiarazione di giacenza dell’eredità e la nomina di un curatore e 
corrispondenza col curatore nominato per il recupero dell’importo dovuto. 
 

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2,094.81 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10922  65  
201
7 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  2,094.81  97209 - STUDIO LEGALE 
GOZZOLI GIORGIO - VIA 
BONESI N. 5, VIGNOLA 
(MO) VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
GZZGRG46H09I473L/p.i. IT  
00557930369 

 
recupero 
eredità 
C.F. 

 
  

 
4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2017 
 
5. DATO inoltre atto che la dichiarazione con cui l’Avvocato Gozzoli si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 dell L.136/2010 e 
ss mm ed ii, verrà altresì acquisita in fase di liquidazione delle fatture. CIG 
Z041F94957. 

 
6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Valentina Balzano 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 794 del 04/08/2017 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

794 04/08/2017 Welfare Locale 04/08/2017 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AVVOCATO PER RICORSO DIRETTO AD OTTENERE LA 
DICHIARAZIONE DI GIACENZA DELL'EREDITA' E NOMINA CURATORE PER RECUPERO 
CREDITO  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/2174 
IMPEGNO/I N° 1322/2017 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 794 Del 04/08/2017     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AVVOCATO PER RICORSO DIRETTO AD OTTENERE LA 
DICHIARAZIONE DI GIACENZA DELL'EREDITA' E NOMINA CURATORE PER RECUPERO 
CREDITO  
 
  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 2 del 27/06/2017, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


