CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 86 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 24 OTTOBRE 2018
****
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA
RICORSI CONTRIBUTI CONSORTILI
****
IL PRESIDENTE:
− visto il ricorso presentato dalla Sig.ra Forneris Alexandra, residente in
Roma – Via del Plebiscito n° 102, alla Commissione Tributaria
Provinciale

di

Siena,

avverso

la

cartella

di

pagamento

n°

09720170271216752000, il cui oggetto risulta essere la presunta
illegittimità del contributo consortile imposto a carico di immobili privi
di beneficio di difesa idraulica conseguente all’attività del Consorzio;
− ravvisata l’esistenza dei presupposti giuridici per la costituzione in
giudizio;
− manifestata la volontà di affidare all’Avv. Carlo Baldassari, con Studio
in Roma – Via Eustachio Manfredi n° 15, la collaborazione per la
predisposizione delle memorie e per la rappresentanza legale in sede di
discussione, in quanto in possesso di comprovata, elevata e specifica
qualificazione in riferimento alla materia;
− ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante la necessità di depositare alla

Commissione Tributaria Provinciale di Siena le controdeduzioni al
ricorso quanto prima;
− atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;
− visto il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) di costituirsi in giudizio nel ricorso promosso dalla Sig.ra Forneris
Alexandra, residente in Roma – Via del Plebiscito n° 102;
2) di affidare l’incarico di collaborazione per la predisposizione delle
memorie e per la rappresentanza legale in sede di discussione dei ricorsi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena all’Avv. Carlo
Baldassari, con Studio in Roma – Via Eustachio Manfredi n° 15;
3) di impegnare la presumibile spesa di Euro 1.000,00 al Cap. 1/4/110.00,
che presenta la necessaria disponibilità.

