CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 171 DEL 16 GENNAIO 2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ALL’AVV. GIUSEPPE DI BENEDETTO
PER CONTENZIOSO ARREDO MARMI E ALTRI.
CODICE CIG: Z732B97FA6

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che con Delibera Commissariale n° 3 del 7 maggio 2013 il Consorzio approvava una
convenzione stipulata con l’Avv. Giuseppe di Benedetto per consulenze legali
nell’ambito dell’attività istituzionale;
− che con Delibera Commissariale n° 121 del 9 giugno 2014 il Consorzio si costituiva
in giudizio affidando all’Avv. Di Benedetto l’incarico di rappresentare e difendere il
Consorzio nel ricorso presentato dalla Arredo Marmi di Spaccini Fabio & C. S.n.c.
al Tribunale Regionale Acque Pubbliche di Roma, che veniva notificato in data 13
maggio 2014;
− che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 211 del 19 settembre 2016
veniva liquidato all’Avv. Di Benedetto un primo acconto sugli onorari dell’importo
di Euro 10.943,40, comprensivo di spese generali, oneri previdenziali ed IVA;
− che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 502 del 14 marzo 2019 veniva
liquidato all’Avv. Di Benedetto un secondo acconto sugli onorari di Euro 4.500,00,
comprensivo di spese generali, oneri previdenziali ed IVA;
− 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 di cui al
procedimento n° 14/2014 RGAC e richiedendo il saldo delle spese processuali pari
ad Euro 4.451,70, comprensive di spese generali, oneri previdenziali ed IVA, sulla
base delle spese liquidate a suo favore dal Giudice, pari ad Euro 19.895,10 e degli
acconti già corrisposti pari ad Euro 15.443,40;

Viste:
− l’ulteriore nota PEC in data 18 dicembre 2019, acquisita al protocollo di questo
Ufficio n° 3477 in pari data, con la quale l’Avv. Di Benedetto sollecita il Consorzio
al pagamento della suddetta somma pari ad Euro 4.451,70 a saldo delle spese
processuali liquidate dal Giudice;

− la notula proforma datata 12 dicembre 2019, dell’importo complessivo pari ad Euro
4.451,69;

Sentito il Presidente Dott. Mario Mori;

Visti:
− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di liquidare all’Avv. Giuseppe Di Benedetto, con sede legale in Perugia – Via della
Cardatura n° 7, la somma di Euro 4.451,69, quale saldo per l’assistenza legale nel
contenzioso Consorzio/Arredo Marmi, così come da notula proforma datata 12
dicembre 2019;
2) di imputare tale somma la Cap. 1/4/110.00 Res. del Bilancio di previsione 2020, che
risulta munito di sufficiente disponibilità;
3) di richiedere all’Avv. Giuseppe Di Benedetto la regolare fattura quietanzata
ricevimento della suddetta somma;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 16 gennaio 2020
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

al

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)

