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

 

Reg. Gen. n. 20 del 08/06/2018 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico agli avvocati Roberto Spoldi del foro di Terni e Andrea Andreini del 
foro di Spoleto per analisi ed opposizione relativamente all’archiviazione del procedimento penale N. 
6467/2017 R.G.N.R. Mod. 21 - Procura di Perugia - Importo euro 3.172,00 contributo cassa avvocati 
ed iva inclusi  - CIG: Z2823EC000.  

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTO  il Decreto di Archiviazione del procedimento penale n.6467/2017  R.G.N.R. Mod. 21 – 

Procura di Perugia; 
 
RITENUTO OPPORTUNO richiedere copia del fascicolo degli atti penali comprendente anche il 

Decreto di Archiviazione di cui sopra per lo studio, la valutazione di eventuali attività 
conseguenti; 

 
TENUTO CONTO CHE è emersa la necessità di una analisi ed opposizione al provvedimento di 

archiviazione in argomento;  
 
RITENUTO OPPORTUNO di affidare l’incarico agli avvocati Roberto Spoldi del foro di Terni e 

Andrea Andreini del foro di Spoleto per la conoscenza acquisita sull'argomento; 
 
TENUTO CONTO che per la prestazione in oggetto gli avvocati Roberto Spoldi del foro di Terni e 

Andrea Andreini del foro di Spoleto hanno chiesto un compenso congiunto pari ad               
€ 2.500,00 oltre contributo cassa avvocati (4%) ed iva (22%) per un importo totale di           
€ 3.172,00, così come da nota agli atti del Consorzio, acquisita con prot. n. 5036-A del 
07/06/2018; 

 
ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del dipendente Giulio 

Fiorucci, nella sua qualità di Vice Capo Settore; 

 

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; 

 

 

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  
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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; 
 
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; 
 

1) di conferire l'incarico agli avvovati Roberto Spoldi del foro di Terni e Andrea Andreini del 
Foro di    Spoleto per l’assistenza legale volta all’analisi ed all’opposizione all’archiviazione 
del  procedimento penale n. 6467/2017 R.G.N.R. mod.21 della Procura di Perugia, 
nell’interesse dell’Ente;  

2) di autorizzare l’impegno di spesa della somma complessiva di € 3.172,00 a favore degli 
avvocati Roberto Spoldi del foro di Terni e Andrea Andreini del Foro di Spoleto; 

3) di autorizzare i pagamenti, previa emissione di regolari fatture, della somma totale di € 
3.172,00 comprensivo contributo cassa avvocati ed iva, da dividere tra i due professionisti;  

4) di accreditare i pagamenti  per l’avv. Roberto Spoldi su c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxx con 
l’indicazione del seguente CIG Z2823EC000; 

5) di accreditare i pagamenti  per l’avv. Andrea Andreini su c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxx con 

l’indicazione del seguente CIG: Z2823EC000; 
6) 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. 

 
DDN    2018_22 

 
D'IMPUTARE:    
 
1. La spesa relativa di € 1.586,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040120 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 248 
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2. La spesa relativa di € 1.586,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040120 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 249 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 08/06/2018 

 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
on-line di questo Consorzio il 09/06/2018 e vi rimarrà per un solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 

 F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


