
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   136 
OGGETTO:  

4) Liquidazione onorario al Notaio Dr. Carlo Maria Canali – CIG: Z58278D500; 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 62 

In data 27/03/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno ventisette 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 22/03/2019 prot. n. 1691 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 quarto 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”, si è reso indispensabile procedere al 
perfezionamento, con atto formale, della cessione, da parte dei proprietari interessati, delle 
aree resesi necessarie all’esecuzione delle opere progettate ed alla formale costituzione di 
servitù permanenti di acquedotto; 
 

- POSTO di aver richiesto, in data 01/03/2019, ai Notai Dr. Carlo Maria Canali e Dr. Arturo Dalla 
Tana, con studi in Parma, un preventivo di spesa per la formalizzazione dei necessari atti di 
compravendita e di costituzione di servitù; 

 
- DATO ATTO che sono pervenute le seguenti offerte: 

• Dr. Carlo Maria Canali, in data 08/03/2019, dell’importo di € 900,00 oltre imposte e tasse 
per € 1.341,10, spese imponibili per € 75,08 ed IVA 22% per € 214,52 e così per un importo 
complessivo di € 2.530,70; 

• Dr. Arturo Dalla Tana, in data 18/03/2019, dell’importo di € 400,00 oltre spese anticipate ex 
art. 15 per € 1.078,00, spese bolli e diritti per € 90,00 ed IVA 22% per € 107,80 e così per 
un importo complessivo di € 1.675,80; 

 
- POSTO che nella richiesta di preventivo si sottolineava l’urgenza di acquisizione tempestiva; 

 
- RITENUTO, quindi, di affidare l’incarico al Notaio Dr. Carlo Maria Canali, che ha presentato 

offerta, sebbene di importo superiore, in tempi brevissimi; 
 
- ATTESO che la spesa di € 2.530,70 trova copertura come segue: 

• per € 1.114,52 alla commessa 19-AMM-006 task 14;  

• per € 1.416,18 alla commessa 19-AMM-011 task 15;  
 

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

- UNANIME; 
 

DELIBERA (n. 136) 

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

deliberazione;  
 
2) di affidare al Notaio Dr. Carlo Maria Canali, con studio in Parma, Via Verdi n. 6, in relazione ai 

lavori di “Realizzazione della condotta per l’invaso del bacino n. 4 di Medesano e per lo scarico 
nel Rio Canalazzo”, l’incarico di formalizzare gli atti di compravendita e di costituzione di servitù 
permanenti di acquedotto, per l’importo di € 2.530,70 compresi € 900,00 per onorario, € 
1.341,10 per imposte e tasse, € 75,08 per spese imponibili ed € 214,52 per IVA 22%; 

 
3) di imputare la spesa di € 2.530,70 come segue: 

• per € 1.114,52 alla commessa 19-AMM-006 task 14;  

• per € 1.416,18 alla commessa 19-AMM-011 task 15. 
 

*** 
 
 



 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

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


