
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  164 
OGGETTO:  

6) Conferimento incarico all’Avv. Giorgio Conti a rappresentare, assistere e difendere il 
Consorzio della Bonifica Parmense nel giudizio promosso dinanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Parma da parte dell’Avv. Enrico Serventi, in relazione alla cartella di 
pagamento n. 048 2019 000174121000 – CIG: Z932802BCB; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 63 

In data 18/04/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno diciotto del mese di aprile alle ore 10,15 presso 
la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 11/04/2019 prot. n. 2269 si è riunito il Comitato Amministrativo per 
trattare il seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 

Sono presenti: 
 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Giuliano Chiari, Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 



 
 Al sesto punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− POSTO che l’Avv. ENRICO SERVENTI (c.f. SVR NRC 61L19 B042L), residente in Chiavari 
(GE), Via Salvatore Chiarella n. 24/6, ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria 
Provinciale di Parma, avverso l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 048 2019 
000174121000, emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Genova e 
notificata a mezzo pec in data 24/01/2019, avente ad oggetto “Quota consortile anno 2017” 
per un importo iscritto di € 538,26 oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, in relazione a 
proprietà immobiliari site in Comune di Tornolo; 

 

− RITENUTA l’opportunità che il Consorzio si costituisca in giudizio per meglio presentare le 
proprie ragioni, affidando l’incarico di rappresentare e tutelare gli interessi di questo Ente ad 
un legale; 

 

− RICHIAMATE le Linee Guida n. 12 emanate da ANAC in data 24/10/2018, che distingue tra 
affidamenti legali che costituiscono appalti di servizi ed affidamenti come contratti d’opera 
professionali;  

 

− VISTO l’art. 17 lett.d), alinea 1.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede la non 
applicabilità delle norme del Codice in occasione di incarichi in procedimenti giudiziari dinanzi 
a organi giurisdizionali;  

 

− VISTO il preventivo presentato in data 05/04/2019 dall'Avv. Giorgio Conti con studio in Parma 
- Via Mazzini n. 2 - su richiesta dell’Ente, che prevede un compenso pari ad € 364,00 oltre 
l’I.V.A. 22%, C.P.A. 4% e spese vive (marche, contributo unificato, ecc.) e così per un importo 
presunto di € 600,00; 

 

− CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo; 
 

− RITENUTO perciò di incaricare l'Avv. Giorgio Conti di rappresentare e difendere questo 
Consorzio nel giudizio di cui sopra presso la Commissione Tributaria Provinciale di Parma; 

 

− ATTESO che la spesa di € 600,00 trova copertura alla commessa 19-AMM-006/11;   
 

− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 164) 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  
  
2) di conferire incarico all’Avv. Giorgio Conti con studio in Parma – Via Mazzini n. 2 – a 

rappresentare, assistere e difendere il Consorzio nel ricorso alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Parma, promosso dall’Avv. ENRICO SERVENTI (c.f. SVR NRC 61L19 B042L), 
residente in Chiavari (GE), Via Salvatore Chiarella n. 24/6, avverso l’iscrizione a ruolo di cui 
alla cartella di pagamento n. 048 2019 000174121000, emessa dall’Agenzia delle Entrate 
Riscossione della Provincia di Genova e notificata a mezzo pec in data 24/01/2019, avente 
ad oggetto “Quota consortile anno 2017” per un importo iscritto di € 538,26 oltre oneri di 
riscossione e diritti di notifica, in relazione a proprietà immobiliari site in Comune di Tornolo;  

 



3) di imputare la spesa relativa al suddetto incarico, pari ad € 364,00 oltre l’I.V.A. 22%, C.P.A. 
4% e spese vive (marche, contributo unificato, ecc.) e così per un importo presunto di € 
600,00, alla commessa 19-AMM-006/011;  

 
4) di liquidare il compenso suddetto dietro presentazione di relativa fattura. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


