
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   71 
OGGETTO:  

2) Liquidazione onorario a favore dei legali Angelo Di Monte e Lucia Silvagna dello Studio 
Silvagna di Parma e Amerigo Ghirardi – CIG: Z4C270E52D (Di Monte e Silvagna) – CIG: 
ZEF270E4FD (Ghirardi); 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 60 

In data 12/02/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno dodici del mese di febbraio 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 08/02/2019 prot. n. 793 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: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano, Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 



 
 Al secondo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATA la propria deliberazione n. 486 del 23/10/2018, con la quale si procedeva ad 
assumere a tempo indeterminato dal 1° novembre 2018 nell’Area “D” Parametro 116, gli operai:  
VACCHELLI SIMONE  
BRANCA GIANLUIGI  
TOSCANI ROBERTO  
MORDACCI MASSIMO  
PANZIROLI ANDREA  
sospendendo l’assunzione dell’operaio BERTOLOTTI SAURO, primo nella graduatoria formata 
ai sensi dell’art. 39 del CCNL e dell’Allegato 2 del Piano di Organizzazione Variabile, in attesa 
di approfondimenti relativi alla documentazione prodotta in occasione della domanda di 
assunzione;  

 

− RICHIAMATE le Linee Guida n. 12 emanate da ANAC in data 24/19/2018, che distingue tra 
affidamenti legali che costituiscono appalti di servizi ed affidamenti come contratti d’opera 
professionali; 

 

− VISTO l’art. 17 lett.g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede la non applicabilità delle norme 
del Codice agli incarichi legali che concernono contratti di lavoro e che, pertanto, vengono 
inquadrati come contratti d’opera professionali ai sensi dell’art. 229 del Codice Civile; 

 

− ATTESO che, nel caso in esame, il parere da assumere andava configurandosi come vera e 
propria questione in materia di lavoro; 

 

− POSTO, quindi, di aver provveduto a richiedere il parere legale suddetto, agli avvocati Angelo 
Di Monte e Lucia Silvagna giuslavoristi appartenenti allo Studio Silvagna e dell’avvocato 
penalista Amerigo Ghirardi; 

 

− VISTO il parere rilasciato dai legali in data 14/12/2018 che, allegato al presente atto, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

− VISTA, altresì, la mail dello Studio Silvagna in data 28/01/2019 che preannuncia un onorario 
complessivo pari ad euro 3.000,00 oltre IVA e cpa pari ad un costo totale di 3.806,40 di cui euro 
2.537,60 a favore dello Studio Silvagna ed euro 1.268,80 a favore dell’avvocato Amerigo 
Ghirardi; 

 

− RITENUTO che la spesa, che si considera congrua, sia nell’interesse del Consorzio; 
 

− POSTO di liquidare la somma pari ad euro 3.806,40 a favore dello Studio Silvagna, sito in via 
Carducci Parma ed all’avvocato Amerigo Ghirardi, con imputazione alla commessa 19-AMM-
006/010 del Bilancio di Previsione 2019; 

 
- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 

 
- UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 71) 
 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



2) di liquidare la somma complessiva pari ad euro 3.806,40 di cui euro 2.537,60 a favore dello 
Studio Silvagna ed euro 1.268,80 a favore dell’avvocato Amerigo Ghirardi, con imputazione alla 
commessa 19-AMM-006/010 del Bilancio di Previsione 2019, per la redazione del parere in 
merito alla questione legata all’assunzione dell’operaio Sauro Bertolotti; 
 

3) di dare atto che il parere allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e 
sostanziale della stessa. 

 
*** 

 

- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 
 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


