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OGGETTO: L.R. n. 4/13 “Spending Review” – Deliberazione C.G.C. n. 01/14 “Compensi ai legali” - 
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Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di 

Giugno, alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio sita in Via 

Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

E’ presente il Componente del Collegio Sindacale Dr.ssa 

Adelia DAVOLI. Sono assenti giustificati il Presidente Dr. 

Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr. Antonio 

LOMBARDI. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto



Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- richiamate e confermate le deliberazioni C.G.C. n. 01 del 13/11/14 e n. 22 del 04/02/15 con le 

quali sono stati stabiliti i criteri di determinazione dei compensi professionali spettanti agli 

avvocati; 

- considerato che l’attuazione della L.R. n. 04/13 prevede un tetto massimo annuale molto contenuto 

che non può garantire la tutela dell’Ente; 

- viste le deliberazioni consortili da n. 50 a n. 60 del 30/05/16 che tutte nella loro espositiva, 

prendono atto che inderogabilmente necessita tutelare le azioni dell’Ente, anche in merito al 

recupero dei crediti al fine di stabilizzare le pianificazioni, derogando dagli importi massimi di cui 

alle citate deliberazioni C.G.C. n. 01/14 e n. 22/15; 

- considerato che comunque i contenziosi prevedono, a seguito di sentenza, una possibilità di 

recupero delle spese legali, per cui le stesse possono essere considerate in via preliminare, quale 

anticipazione inderogabile per la tutela dell’Ente e che, nel caso in cui la somma liquidata superi 

quella affrontata, la parte in eccedenza potrà essere, eventualmente, in parte riconosciuta al Legale 

incaricato previa contrattazione; 

- ritenuto opportuno, per il principio di efficienza, efficacia, economicità, razionalizzazione, 

snellimento e velocizzazione dell’azione amministrativa, codificare specifici indirizzi per il 

conferimento e gestione degli incarichi legali; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- al fine di tutelare le azioni dell’Ente, in merito al recupero dei crediti e per stabilizzare le 

pianificazioni, di derogare, in caso di necessità, dagli importi massimi di cui alle citate deliberazioni 

C.G.C. n. 01 del 13/11/14 e n. 22 del 04/02/15, imputando le spese legali necessarie al Bilancio 

dell’annualità corrente; 

- in caso di sentenza che prevede la possibilità di recupero delle spese legali, di allibrare le stesse 

quale ristoro parziale o totale delle anticipazioni effettuate e, nel caso in cui la somma liquidata da 

sentenza superi quella affrontata dall’Ente, la parte in eccedenza potrà essere, eventualmente e nel 

limite massimo del suo 50%, riconosciuta al Legale incaricato previa contrattazione; 

- per il principio di efficienza, efficacia, economicità, razionalizzazione, snellimento e 

velocizzazione dell’azione amministrativa, di dare incarico al Direttore Generale di attuare 

direttamente, mediante proprie determinazioni, incarichi legali su specifici indirizzi del CdA, per 

garantire e salvaguardare l’Ente nonché per il recupero di crediti, con mandato alla sottoscrizione 

della relativa “procura alle liti” in favore dello stesso legale incaricato; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


