
 

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N° 476 IN DATA 27 OTTOBRE 2022 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER 

RECUPERO SPESE LEGALI CONTENZIOSO 

CON ARREDO MARMI E ALTRI 

ESTRATTO DAL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N° 

11/2022 

 

 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre alle ore 18:00 in 

seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, 

convocato con invito in data 21 ottobre 2022 prot. n° 3116. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri: presenti n° 4 assenti n° 3 

   PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) COTTINI ROBERTO Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

   PRESENTI ASSENTI 

1) SIMONI RICCARDO Presidente    

2) SABBA ROSANNA Revisore Effett.   

3) PORFIDO ALBERICO Revisore Effett.   

 

 

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 premesso: 

 che la Arredo Marmi di Spaccini Fabio & C. S.n.c. in data 13 maggio 2014 ha 

notificato al Consorzio un ricorso proposto davanti al Tribunale Regionale Acque 

Pubbliche di Roma al fine di accertare eventuali responsabilità dello stesso in 

ordine ai danni subiti dall’Azienda in conseguenza degli eventi calamitosi 

verificatisi nel mese di novembre 2012 a seguito dell’esondazione del fiume 

Paglia; 

 che il Consorzio, con Delibera Commissariale n° 121 del 9 giugno 2014, si è 

costituito in giudizio ed ha affidato all’Avv. Di Benedetto, con sede legale in 

Perugia – Via della Cardatura n° 7, l’incarico di rappresentare e difendere il 

Consorzio nel ricorso in argomento; 

 che con nota PEC in data 11 novembre 2019, acquisita al protocollo n° 3040 di 

questo Ufficio in data 12 novembre 2019, l’Avv. Di Benedetto ha comunicato 

l’esito vittorioso della causa in argomento, trasmettendo copia dell’estratto della 

sentenza n° 20/2019 notificato dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche 

(TRAP) di Roma cui al procedimento n° 14/2014 RGAC; 

 che con tale sentenza il TRAP di Roma ha rigettato il ricorso della Arredo Marmi 

di Spaccini Fabio & C., condannandola al pagamento delle spese di lite, nella 

misura del 50% in favore del Consorzio liquidate in Euro 6.817,50 oltre IVA, 

CPA e spese forfettarie (15%), per un importo complessivo di Euro 9.947,55, 

dichiarando compensata la restante metà; 

 manifestata la volontà di procedere al recupero forzato delle spese di giudizio 

liquidate in favore del Consorzio con la sopra citata sentenza n° 20/2019 del Tribunale 

Regionale delle Acque Pubbliche (Corte D’Appello di Roma); 

 ritenuto opportuno rivolgersi all’Avv. Simona Del Buono, con studio in Chianciano 

Terme (SI) – Via B. Buozzi n° 1 int. 3, in quanto ha già collaborato con il Consorzio 

ed è in possesso di comprovata, elevata e specifica qualificazione in riferimento alla 

materia; 

 preso atto: 

 che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

argomento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e 



s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di 

negoziazione; 

 che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 3177 

in data 27 ottobre 2022, la sopra citata Avv. Simona Del Buono, con nota assunta 

al prot. di questo Consorzio n° 3181 in pari data, ha offerto il prezzo di Euro 

1.280,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cassa di Previdenza; 

 che la sopra citata Avv. Simona Del Buono ha precisato che nell’ipotesi in cui il 

recupero del credito fosse fruttuoso, le sopra citate spese legali saranno a carico 

dal debitore esecutato; 

 visti: 

 il Codice etico; 

 l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di affidare all’Avv. Simona Del Buono, con studio in Chianciano Terme (SI) – Via 

B. Buozzi n° 1 int. 3, l’attività professionale di recupero forzato delle spese liquidate 

in favore del Consorzio con la sentenza n° 20/2019 del Tribunale Regionale delle 

Acque Pubbliche, al prezzo complessivo di Euro 1.280,00, oltre rimborso forfettario 

15%, Cassa di Previdenza e IVA, secondo quanto dettagliato nell’offerta assunta al 

prot. di questo Consorzio n° 3181 in data 27 ottobre 2022; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 1.867,67 al Cap. 1/4/110.00 del Bilancio 

di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 16, 

comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

  Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

  (Rag. Marco Baglioni) 

  f.to 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Chiusi Stazione, lì 27 ottobre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato pubblicato 

mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 28 ottobre 2022 al 

giorno 11 novembre 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 14 novembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

 


