
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  230 
OGGETTO:  

10) Richiesta di parere legale all’Avv. Elena Pontiroli dello Studio Legale Associato CPMM di 
Parma – CIG: Z552C7E016; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 83 

In data 23/03/2020 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventi, questo giorno ventitrè del mese di marzo alle ore 9,50, a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 18/03/2020 prot. n. 2076, si è riunito in videoconferenza, ai sensi 
dell’ordinanza del 14 marzo 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, 
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: Chiari Giuliano, Silvano Mantovani. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 



 
 Al decimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- CONSIDERATA la necessità di valutare l’attribuzione di un compenso aggiuntivo a coloro che 

ad interim ricopriranno, per tutto il periodo nel quale resteranno vacanti, il posto di Capo Settore 
Impianti ed un posto di Aiuto Capo Settore entrambi presso l’Area Tecnica Agraria; 

 
- CONSIDERATA, altresì, di valutare la possibilità di erogare un’indennità annuale al dipendente 

che andrà a far parte dell’Organismo di Valutazione; 
 
- RITENUTO opportuno ricorrere ad un parere legale in merito, al fine di non incorrere in 

responsabilità di tipo erariale; 
 
- VISTO il parere rilasciato dall’Avv. Silvia Pontiroli dello Studio Associato Cugurra Pontiroli 

Molinari Masi di Parma, al quale gli uffici amministrativi si sono rivolti; 
 
- POSTO che trattasi di un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
- VISTO il preventivo di onorario pari ad euro 2,000,00 oltre IVA al 22% e CPA al 4% per un totale 

pari ad euro 2.538,00;  
 
- POSTO che l’Avv. Pontiroli è in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, 

tecnico-professionale ed economico-finanziaria, nonchè dell’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
- DATO ATTO che la somma trova copertura alla commessa 20-AMM-006/10; 
 
- CONSIDERATO congruo detto preventivo; 
 
- SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 

- UNANIME; 

DELIBERA (n. 230) 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di liquidare la somma pari ad euro 2.538,00 a favore dell’Avv. Silvia Pontiroli dello Studio 

Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi di Parma; 

 
3) Di dare atto che la spesa trova copertura sulla commessa 20-AMM-006/10. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 

 IL VERBALIZZANTE 
(Dr.ssa Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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