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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO 

AMMINISTRATIVO 

Il giorno 28.02.2018, alle ore 09.30, presso la sede sociale in Fucecchio (FI) 

Piazza Amendola n. 17, l’Organo Amministrativo della società “FUCECCHIO 

SERVIZI S.R.L.” nella persona dell’Amministratore Unico Sig. Lorenzo 

Calucci, ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto: 

1)  Affidamento del servizio di rappresentanza, patrocinio legale e 

assistenza tecnica in materia di riscossione giudiziale dei crediti vantati 

dalla Fucecchio Servizi Srl nei confronti della Tabaccheria Paradiso di 

Serafini Chiara e degli utenti debitori derivanti dal mancato pagamento 

dei servizi scolastici (in particolare refezione scolastica e trasporto 

scolastico). CIG Z0522E1C3C 

In merito all’unico punto all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico 

evidenzia che con precedente verbale del 10.01.2018, a firma dello stesso, è 

stato deliberato di approvare l’avviso di indagine esplorativa finalizzato 

all’affidamento del servizio di rappresentanza, patrocinio legale e assistenza 

tecnica in materia di riscossione giudiziale dei crediti vantati dalla 

Fucecchio Servizi Srl nei confronti della Tabaccheria Paradiso di Serafini 

Chiara e degli utenti debitori derivanti dal mancato pagamento dei 

servizi scolastici (in particolare refezione scolastica e trasporto 



scolastico).  

A seguito dell’indagine esplorativa, pubblicata con scadenza 9.02.2018, sono 

pervenute manifestazioni di interesse da parte dei seguenti avvocati: 

- Avv. Di Vizio; 

- Avv. Lorito; 

- Avv. Micheletta; 

- Avv. Valeri;  

- Avv. Minghelli; 

- Avv. Venezia; 

il tutto come meglio illustrato nel verbale istrutturio ivi allegato e da considerarsi 

parte integrante del presente verbale. 

Alla luce di quanto sopra, l’Amministratore Unico, 

delibera 

- valutati i requisiti richiesti, l’esperienza maturata nell’ambito dell’incarico del 

servizio di rappresentanza, patrocinio legale e assistenza tecnica in materia di 

riscossione giudiziale dei crediti, nonché il rapporto qualità di servizio/prezzo 

richiesto, di affidare il servizio in parola allo Studio Legale dell’Avv. Armando 

Valeri, con sede in Corso Ovidio n. 238, 67039, Sulmona (AQ) - P.IVA 

01656920665, il tutto come meglio generalizzato negli schemi di manifestazione 

giunti e nel verbale istruttorio allegato. 

Il verbale viene chiuso alle ore 10.40 

                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 


