
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  342 
OGGETTO:  

12) Conferimento incarico all’Avv. Michele De Fina a rappresentare, assistere e difendere il 
Consorzio della Bonifica Parmense nel giudizio promosso davanti al Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche di Roma da Fallimento S.P.I.P. s.r.l. – CIG: Z1F3227C2B – Importo € 
4.500,00; 

 
COMITATO AMMINISTRATIVO 

Verbale n. 10 
In data 17/06/2021 

 
*** 

 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno diciassette del mese di giugno alle ore 10,10 presso 
la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 11/06/2021 prot. n. 5576 e di successiva aggiunta di argomenti 
all’argomenti all’ordine del giorno con PEC in data 14/06/2021 prot. n. 5650, si è riunito il Comitato 
Amministrativo per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 

Sono presenti: 
 

PRESIDENTE: Mantelli Francesca. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 



 
 Al dodicesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− VISTO il ricorso promosso da Fallimento S.P.I.P. s.r.l. presso il Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche di Roma contro il Comune di Parma ed il Consorzio della Bonifica 
Parmense per l’annullamento della Delibera della Giunta Comunale del Comune di Parma n. 
GC-2021-65 del 08/03/2010, che ha approvato la “Proposta di ripartizione economica” 
trasmessa da questo Ente, relativa alla realizzazione della Cassa di espansione del Canale 
Naviglio n. 2;  

 

− 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, che non rappresentano una consulenza avente 
carattere continuativo, 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”; 
 

− CONSIDERATO che l’Avv. Michele De Fina, sulla base dell’attuale incarico generale, ha 
espletato già una parte di attività di consulenza in merito a tale specifico argomento; 

 

− CONSIDERATA l’opportunità, quindi, di conferire incarico allo stesso avvocato, in quanto già 
a conoscenza di tale questione, vista anche l’urgenza di costituirsi in giudizio e all’Avv. 
Vacirca di Roma; 
 

− VISTO il preventivo pervenuto da parte dell’Avv. De Fina in data 15/06/2021 pari ad € 
4.500,00, comprensivo del rimborso spese generali nella misura del 15% e del compenso 
dell’Avv. Sergio Vacirca del Foro di Roma, oltre I.V.A. 22% e C.P.A. 4% e così per un importo 
complessivo € 5.709,60; 
 

− ATTESO che la spesa di € 5.709,60 trova copertura alla commessa 21-AMM-006/10; 
 

− RITENUTO perciò di conferire incarico all’Avv. Michele De Fina del Foro di Bologna ed 
all’Avv. Sergio Vacirca del Foro di Roma a rappresentare, assistere e difendere il Consorzio 
nel ricorso di cui trattasi; 
 

− SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri;  
 
− VISTO l’art. 32 lett. g) dello Statuto; 
 

DELIBERA (n. 342) 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di incaricare l’Avv. Michele De Fina del Foro di Bologna e l’Avv. Sergio Vacirca del Foro di 

Roma di rappresentare, assistere e difendere il Consorzio nel ricorso promosso da Fallimento 
S.P.I.P. s.r.l. presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma contro il Comune 
di Parma ed il Consorzio della Bonifica Parmense per l’annullamento della Delibera della 
Giunta Comunale del Comune di Parma n. GC-2021-65 del 08/03/2010, che ha approvato la 
“Proposta di ripartizione economica” trasmessa da questo Ente, relativa alla realizzazione 
della Cassa di espansione del Canale Naviglio n. 2; 

 
3) di imputare la spesa relativa al suddetto incarico, pari ad € 4.500,00, comprensiva del 

rimborso spese generali nella misura del 15% e del compenso dell’Avv. Sergio Vacirca, oltre 
I.V.A. 22% e C.P.A. 4% e così per un importo complessivo € 5.709,60, alla commessa 21-
AMM-006/10. 



 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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