
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 29 del 06/10/2017  

 

 

D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 29 del 06/10/2017 
 
 
OGGETTO: Contenzioso xxxxxxxxxxxxxxxxx - Consorzio dinanzi al Tribunale di Terni sezione lavoro 
R.G. 1161/2015 Nomina C.T.P., medico legale Prof. Fabio Suadoni - 
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTO  il ricorso presentato dal Geom, xxxxxxxxxxxxxxxxx al Consorzio in data 15/01/2016 con 

protocollo n. 273 del 18/01/2016 dinanzi al Tribunale di Terni sezione lavoro iscritto al R.G. 
n. 1161/2015;  

 
ATTESO CHE all'udienza del 13 settembre c.a. il Giudice ha nominato come CTU il Prof. Claudio 

Prestigiacomo dell’Az. Ospedaliera Sant’Andrea di Roma, fissando una nuova udienza per 
il giorno 11/10/2017 ore 11.00 per il conferimento dell’incarico e la formulazione del quesito; 

 
CHE pertanto si ritiene indispensabile individuare un CTP prima della suddetta udienza; 
 
CHE che a tal proposito è stato individuato il prof. Fabio Suadoni dell’Istituto di Medicina Legale 

di Terni; 
 
VISTO  il preventivo di spesa presentato dal Prof. Fabio Suadoni inviato in data 05/10/2017 per la 

prestazione di cui sopra per una spesa comprensiva di onorari, ordini professionali pari ad 
€ 1.000,00 oltre iva; 

 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del Geom Francesco 

Colasanti nella sua qualità di Vice Capo Settore Legale; 
 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 

ORIGINALE     

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 
 

Registro delle Deliberazioni del Presidente  

 



Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 29 del 06/10/2017  

 

 
 
 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

d e l i b e r a 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• di nominare, quale consulente tecnico di parte nel giudizio di cui alla causa Consorzio di 
Bonifica Tevere Nera/ xxxxxxxxxxxxxxxxx dinanzi al Tribunale di Terni sezione lavoro al 
R.G. n. 1161/2015 il prof. Fabio Suadoni, medico legale,  dell’Istituto di Medicina Legale di 
Terni con ambulatorio in via Bramante 3/a Terni P.I. xxxxxxxxxxxxxxxxx C.F. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

  

• di autorizzare l’impegno di spesa della somma di € 1.220,00 comprensiva di iva; 
  

• di autorizzare il pagamento a favore del professionista sopracitato con accredito su IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxx con l’indicazione del seguente CIG Z37202DB8D; 

 

• di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui 
all’art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri 
dell’urgenza come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 

 
D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di € 1.220,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040120 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3932 

  

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 06/10/2017 
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La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 07/10/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 07/10/2017. 
 
   IL DIRETTORE 

 F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


