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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. 37 del 18/10/2018 
 
 
OGGETTO: conferimento incarico allo Studio Ranalli Avvocati Associati nella persona dell'Avv. 
Giovanni Ranalli per la Riassunzione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del 
Tribunale di Terni n. 574/2016 proposto dalla Soc. ALTO SOCIETA' COOPERATIVA con sede in 
Orvieto R.G. 2558.2016 del 03.10.2016 . impegno di spesa euro 500,00. CIG ZEB1B444CE.   
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
 
VISTO il decreto ingiuntivo del Tribunale di Terni n. 574/2016 del 10 Giugno 2016 R.G. n. 

1289/2016, con il quale si ingiunge al Consorzio il pagamento della somma pari ad € 
210.188,95 oltre agli interessi e spese legali, a favore della Soc. ALTO SOCIETA’ 
COOPERATIVA con sede in Orvieto; 

 
VISTO l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Terni n. 574/2016 

presentato per la Regione Lazio dal legale rappresentate pro tempore avv. Valentina Di 
Vincenzo pervenuto al Consorzio in data 21/9/2016;  

 
VISTA la delibera presidenziale n. 103 del 26/7/2016 con la quale si conferiva l’incarico allo Studio 

Ranalli Avvocati Associati, nella persona dell'Avv. Giovanni Ranalli del Foro di Terni di 
rappresentare il Consorzio in giudizio per il ricorso al decreto ingiuntivo del Tribunale di 
Terni n. 574 del 10/06/2016 R.G. n. 1289/2016 proposto dalla Soc. ALTO SOCIETA' 
COOPERATIVA; 

 
VISTA la delibera di C.d.A. n. 312 del 11/10/2016 con la quale si conferiva l’incarico allo Studio 

Ranalli Avvocati Associati, nella persona dell’Avv. Giovanni Ranalli del foro di Terni di 
rappresentare il Consorzio per proporre la riunione del ricorso contro il decreto ingiuntivo 
del Tribunale di Terni n. 574/2016 presentato dal Consorzio, con l’atto di opposizione 
contro il decreto ingiuntivo del Tribunale di Terni n. 574/2016 proposto dalla Regione Lazio;  

 
PRESO ATTO CHE ll giudice della causa in oggetto ha disposto l’interruzione del giudizio a 

seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Soc. ALTO SOCIETA’ 
COOPERATIVA come da nota dello Studio Ranalli avvocati in data 19/09/2018 acquisita al 
protocollo consortile con il n. 7651; 

 

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    nella stessa email del 19/9/2018 l’Avv. Ranalli ritiene opportuna la costituzione del 

Consorzio nel giudizio presso il Tribunale di Terni  per la riassunzione dell’atto di citazione 
in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Terni n. 574/2016 proposto dalla Soc. 
ALTO SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Orvieto R.G. 2558/2016 del 03/10/2016; 

  
CHE l’atto di riassunzione non comporta ulteriori onorari ma soltanto il costo di € 500,00 relativo 

alla notifica e al deposito dell’atto; 
 
RITENUTO OPPORTUNO affidare allo Studio Ranalli Avvocati Associati, nella persona dell’Avv. 

Giovanni Ranalli l’incarico per la riassunzione dell’atto di citazione in opposizione al decreto 
ingiuntivo del Tribunale di Terni n. 574/2016 proposto dalla Soc. ALTO SOCIETA' 
COOPERATIVA con sede in Orvieto R.G. 2558/2016 del 03/10/2016 ; 

 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del Geometra 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; 

 

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 costituirsi in giudizio presso Tribunale di Terni per proporre l’atto di riassunzione dell’atto 
di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Terni n. 574/2016 proposto 
dalla Soc. ALTO SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Orvieto, R.G. 2558/2016 del 
03/10/2016; 
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2) di attribuire allo Studio Ranalli Avvocati Associati, nella persona dell’Avv. Giovanni Ranalli 

del foro di Terni, con studio in Via Luigi Casale, 05100 Terni, PI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – 

CF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx l’incarico di presentare l’atto di riassunzione per il Consorzio  
presso il Tribunale di Terni;  

 
3) di autorizzare l’impegno di spesa della somma di € 500,00 relativa alla notifica e al deposito 

dell’atto di riassunzione;  
 

4) di autorizzare il pagamento, di € 500,00 a favore dello Studio Legale sopracitato, mediante 

bonifico sul C.C. n. xxxxxx IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in essere presso la UBI Banca 
Spa Filiale di Terni, Via C. Colombo, di Terni;  

 
5) 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. 

 
GF 2018/40 

 
A) La spesa relativa di € 500,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap.040120 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 371 

  

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 18/10/2018 
 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 19/10/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 
 F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


