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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. 41 del 20/12/2018 
 
OGGETTO: Studio Ranalli Avvocati Associati nella persona dell'Avv. Giovanni Ranalli del Foro di 
Terni assistenza legale in giudizio. Opposizione all'atto di precetto proposto dalla società  S.E.I.C.O. 
srl con sede in Orvieto (TR), Via die Falegnami n. 4 - CIG Z1B2671E8F 
 

 
IL PRESIDENTE  

 
VISTO  il decreto ingiuntivo n. 803/2015,  emesso sulla scorta del ricorso allibrato al n. 1964/2015 

di R.G.  proposto dalla società S.E.I.C.O. srl, con il quale il Tribunale di Terni ingiungeva al 
Consorzio di Bonifica Tevere Nera ed alla Regione Lazio, in solido tra loro, il pagamento 
della somma di € 237.954,77 oltre interessi moratori pari ad € 2.135,00 per onorari e 
406,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cap, il tutto a favore della stessa società 
S.E.I.C.O. srl; 

 
VISTO  l’atto di precetto della società S.E.I.C.O. srl, acquisito con protocollo consortile n. 9264 del 

06-12-2018;  
 
CONSIDERATO CHE  si rende necessario opporsi all'atto di precetto di cui sopra e di affidare 

l’incarico allo Studio Ranalli Avvocati Associati; 
  
AVUTO PRESENTE il preventivo di spesa inviato al Consorzio dallo studio Ranalli Avvocati 

Associati in data 20/12/2018 di € 6.930,82 compreso oneri accessori, iva e cap, per 
l’assistenza legale per l’opposizione all’atto di precetto sopra citato; 

 
ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio e che l'impegno di spesa di € 6.930,82 sarà 

rinviato al prossimo esercizio di bilancio, anno 2019; 
 
VISTO  il documento istruttorio sotto riportato (n. 62 del 20/12/2018) contenente i pareri in ordine 

alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi; 
 
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; 

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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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 autorizzare l’affidamento allo Studio Ranalli Avvocati Associati di rappresentare il 
Consorzio nell’opposizione all'atto di precetto proposto dalla società S.E.I.C.O. dinanzi al 
Tribunale di Ternicetto della  società S.E.I.C.O. srl; 

 
2. di rinviare l'impegno di spesa di € 6.930,82 compreso oneri accessori, iva e cap a favore 

dello Studio Legale sopracitato al successivo esercizio di bilancio anno 2019; 
 

3. 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. 

 
 

IL PRESIDENTE Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 20/12/2018 
 F.to DR. MASSIMO MANNI 
 
 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 21/12/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 
 F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
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CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA 
(L.R. Umbria n.30/2004) 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Proposta n. 62 del 20/12/2018         

 
 
 
OGGETTO: Studio Ranalli Avvocati Associati nella persona dell'Avv. Giovanni Ranalli del Foro di 
Terni assistenza legale in giudizio. Opposizione all'atto di precetto proposto dalla società  S.E.I.C.O. 
srl con sede in Orvieto (TR), Via die Falegnami n. 4 - CIG Z1B2671E8F 
 

VISTI 
 

il decreto ingiuntivo n. 803/2015, emesso sulla scorta del ricorso allibrato al n. 1964/2015 di R.G.  
proposto dalla società S.E.I.C.O. srl, con il quale il Tribunale di Terni ingiungeva al Consorzio di 
Bonifica Tevere Nera ed alla Regione Lazio, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 
237.954,77 oltre interessi moratori pari ad € 2.135,00 per onorari e 406,50 per esborsi, oltre spese 
generali, iva e cap, il tutto a favore della stessa società S.E.I.C.O. srl; 
 
l’atto di precetto della  società S.E.I.C.O. srl, acquisito con protocollo consortile n. 9264 del 06-12-
2018;  
 

PRESO ATTO CHE 
 

per la procedura in argomento sono stati utilizzati mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici 
in vigore dal 18 ottobre 2018, in quanto il Consorzio, pur avendo assunto l’impegno di spesa per 
l’acquisto del software e connesso servizio di installazione, formazione e manutenzione, per le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici in 
formato elettronico, con deliberazione n° 36 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12 ottobre 
2018, non può allo stato usufruirne per i necessari tempi di start-up considerata la delicatezza e la 
necessaria formazione del personale coinvolto nel procedimento particolarmente innovativo e che 
quindi ricorrono le condizioni previste dal comma 1 lett c dell'art. 52 del D.lgs.50/2016; 

 
si rende necessario affidare l’incarico in questione allo Studio Ranalli Avvocati Associati a seguito 
dell’atto di precetto della  società S.E.I.C.O. srl, acquisito con protocollo consortile n. 9264 del 06-
12-2018; 

 
la spesa è a carico del Consorzio;  

VISTO 
 

il preventivo di spesa inviato al Consorzio dallo studio Ranalli Avvocati Associati in data 20/12/2018 di 
€ 6.930,82 compreso oneri accessori, iva e cap, per l’assistenza legale per l’opposizione all’atto di 
precetto sopra citato; 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa 
approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.   
 
L’ISTRUTTORE: Donatello Di Nicola 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

OGGETTO: Studio Ranalli Avvocati Associati nella persona dell'Avv. Giovanni Ranalli del Foro di 
Terni assistenza legale in giudizio. Opposizione all'atto di precetto proposto dalla societÃ  S.E.I.C.O. 
srl con sede in Orvieto (TR), Via die Falegnami n. 4 - CIG Z1B2671E8F  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Vista la proposta in oggetto (n. 62 del 20/12/2018) si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità Tecnica della stessa. 
 
 
Terni, lì 20/12/2018 IL RESPONSABILE 
 Donatello Di Nicola 
 

   
VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 
Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 62 del 20/12/2018, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa. 
 
 
Terni, lì 20/12/2018 IL DIRETTORE 
 Dott.ssa CARLA PAGLIARI 
 
 

 
 

 

 


