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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 814/AV2 DEL 30/05/2014  
      

Oggetto: ART 547 CPC – DELEGA A RENDERE LA DICHIARAZIONE DEL TERZO 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato. 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Conferire espressamente il mandato a rendere di fronte al Giudice competente, in tutti i 
procedimenti esecutivi nei quali l’Amministrazione fosse chiamata quale terzo pignorato, la 
dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., al Dr. Gabriele Colombo - Direttore U.O.C. Segreteria di 
Direzione di questa AV2. 

3. Dare atto che tale delega vale anche nei casi in cui, per espressa disposizione normativa, la 
dichiarazione può essere resa a mezzo di raccomandata inviata al creditore procedente o 
trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata 

4. Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere economico a 
carico dell’Azienda. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della 
L.R. n. 36/2013. 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Dr. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento nel documento istruttorio, 
attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio 
aziendale. 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n./  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 547 c.p.c. la dichiarazione del terzo, nell’ambito dei procedimenti di esecuzione 
forzata, può essere resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. 
 
Conseguentemente, si reputa opportuno stabilire che detta dichiarazione sia resa non personalmente 
dal Direttore di AV2, quale rappresentante del terzo pignorato di fronte al Giudice competente, in tutti i 
procedimenti esecutivi nei quali questa Amministrazione fosse chiamata, per l’appunto, in qualità di 
terzo pignorato, ma a mezzo di mandatario speciale, nella persona del Dr. Gabriele Colombo – 
Direttore U.O.C. Segreteria di Direzione di questa AV2.  
 
Tale delega vale anche nei casi in cui, per espressa disposizione normativa, la dichiarazione può 
essere resa a mezzo di raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta 
elettronica certificata. 
 
Per quanto sopra esposto, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17", la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  
     

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Conferire espressamente il mandato a rendere di fronte al Giudice competente, in tutti i 
procedimenti esecutivi nei quali l’Amministrazione fosse chiamata quale terzo pignorato, la 
dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., al Dr. Gabriele Colombo - Direttore U.O.C. Segreteria di 
Direzione di questa AV2. 

 

3. Dare atto che tale delega vale anche nei casi in cui, per espressa disposizione normativa, la 
dichiarazione può essere resa a mezzo di raccomandata inviata al creditore procedente o 
trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata. 

 

4. Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere economico a 
carico dell’Azienda. 

 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
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6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della 
L.R. n. 36/2013. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento      Il Dirigente 
  Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli        Dr. Gabriele Colombo 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

N.N. 


