
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   103 
OGGETTO:  

3) Liquidazione onorario all’Avv. Massimo Rutigliano – CIG: ZD02767CF1; 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 61 

In data 05/03/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno cinque del mese di marzo 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 01/03/2019 prot. n. 1217 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. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 
 



 
 Al terzo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- PREMESSO che relativamente ai lavori di “Realizzazione della condotta per l’invaso del bacino 

n. 4 di Medesano e per lo scarico nel Rio Canalazzo” ed in particolare al loro carattere 
d’urgenza di avvio dei lavori e di verifica bellica, al fine di non perdere la prima tranche di 
finanziamento erogato dalla Regione Emilia-Romanga, si è resa indispensabile l’immediata 
immissione in possesso delle aree oggetto di asservimento e di occupazione temporanea; 
 

- POSTO che, per una verifica puntuale dell’iter procedurale di esproprio, si è reso necessario 
richiedere una urgente consulenza nelle procedure, finalizzate all’occupazione d’urgenza ed 
asservimento di aree per la realizzazione di condotte di scarico, all’Avv. Massimo Rutigliano 
dello Studio Legale Rutigliano con sede in Parma – Borgo S.Brigida n. 1; 

 
- 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.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 la suddetta attività di consulenza ed assistenza ha comportato una spesa di € 
2.400,00 oltre 15% per spese generali, 4% per CPA e 22% per IVA e così per un complessivo 
di € 3.501,89; che trova copertura alla commessa 19-AMM-006 task 10;  
 

- RITENUTO, pertanto, di liquidare all’Avv. Massimo Rutigliano la somma di € 3.501,89; 
 

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

- UNANIME; 
DELIBERA (n. 103) 

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

deliberazione;  
 
2) di liquidare all’Avv. Massimo Rutigliano dello Studio Legale Rutigliano con sede in Parma – 

Borgo S.Brigida n. 1 – la somma di € 3.501,89 compresi 15% per spese generali e 4% per CPA 
e 22% per IVA, quale spesa, in relazione ai lavori di “Realizzazione della condotta per l’invaso 
del bacino n. 4 di Medesano e per lo scarico nel Rio Canalazzo”, per attività di consulenza e 
assistenza nelle procedure finalizzate all’occupazione d’urgenza ed asservimento di aree per 
la realizzazione di condotte di scarico; 

 
3) di imputare la spesa complessiva e comprensiva di IVA 22%, pari ad € 3.501,89, alla commessa 

19-AMM-006 task 10. 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

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


