
   
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

N. 31 

 

CONFERIMENTO INCARICO ALL’AVV. MICHELE DE FINA A RAPPRESENTARE, ASSISTERE 
E DIFENDERE IL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE PER L’APPELLO, PRESSO LA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA, AVVERSO LA SENTENZA N. 
245/2020 RESA DALLA C.T.P. DI PARMA NEL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. FERRARI 
ANTONIO – CIG: Z1E31C864A. 
 

IL PRESIDENTE 

 

− POSTO che, con sentenza n. 245/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, 
pronunciata il 22/11/2019 e depositata il 01/12/2020, il Consorzio è risultato soccombente nel 
ricorso n. 451/2018, depositato il 21/11/2018, presentato dal Sig. FERRARI ANTONIO, 
residente in Corniglio (PR), per l’annullamento dell’atto di intimazione di pagamento n. 
07820179004644904/00 relativo alle cartelle rispettivamente n. 0782012006317263000, 
07820070026857536000, 07820120056813349000, per l’importo complessivo di € 351,11;  

 

− RAVVISATA l’opportunità di impugnare la predetta decisione avanti la Commissione Tributaria 
Regionale di Bologna, per la riforma della medesima, conferendo incarico a rappresentare, 
assistere e difendere il Consorzio all’Avv. Michele De Fina;  

 

− RICHIAMATO l’art. 17 del D.Lgs. 18/04/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020, che 
prevede le fattispecie di servizi legali esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti, seppure 
da recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2017 del 03/08/2018 vengano considerati esclusi 
ma non “estranei”; 

 

− VISTO il preventivo dell’Avv. De Fina, dell’importo di € 1.000,00 oltre IVA 22% e CPA 4% e 
così per un importo di € 1.268,80; 
 

− RITENUTO, pertanto, di conferire incarico all’Avv. De Fina a rappresentare, assistere e 
difendere il Consorzio nel predetto ricorso; 

 

− ATTESO che la spesa relativa all’incarico di cui sopra trova copertura alla commessa 21-
AMM-006 Task 11;  

 

− CONSIDERATA l’urgenza, giustificata dai tempi stringenti per l’istruzione della pratica da parte 

dell’Avv. Michele De Fina; 

 

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

− VISTO l’art. 32 lett. g) dello Statuto; 
 

 

 



 

DELIBERA   

  

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

deliberazione; 

 
2) di proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna verso la sentenza n. 

245/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, pronunciata il 22/11/2019 e 
depositata il 01/12/2020, nel ricorso n. 451/2018, depositato il 21/11/2018, presentato dal Sig. 
FERRARI ANTONIO, residente in Corniglio (PR), per l’annullamento dell’atto di intimazione di 
pagamento n. 07820179004644904/00 relativo alle cartelle rispettivamente n. 
0782012006317263000, 07820070026857536000, 07820120056813349000, per l’importo 
complessivo di € 351,11;  

 
3) di conferire incarico all’Avv. Michele De Fina, con studio in Bologna – Via S.Stefano n. 29 – a 

rappresentare, assistere e difendere il Consorzio nel predetto appello alla C.T.R. di Bologna;  
 
4) di imputare la spesa relativa al suddetto incarico, pari ad € 1.000,00 oltre I.V.A. 22% e C.P.A. 

4% e così per un importo di € 1.268,80, alla commessa 21-AMM-006 Task 11;  
 

5) di liquidare il compenso suddetto dietro presentazione di relativa fattura; 
 

6) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Comitato Amministrativo. 

 

 

 

Parma, 19 Maggio 2021 

IL PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 

firmato digitalmente 
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