
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  343 
OGGETTO:  

4) Conferimento incarico professionale per la costituzione in giudizio avverso il ricorso 
promosso da Banca di Piacenza Soc. Coop. presso la Commissione Tributaria Provinciale di 
Parma – CIG: Z0D368416B; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 34 

In data 09/06/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno nove del mese di giugno 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 01/06/2022 prot. n. 4544 e di successiva aggiunta di punti all’ordine del 
giorno con PEC in data 07/06/2022 prot. n. 4808, 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: Chiari Giuliano. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Al quarto punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− POSTO che; la BANCA DI PIACENZA Soc. Coop. per azioni, con sede in Piacenza, Via Mazzini 
n. 20, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione – Legale rappresentante, Dott. 
Giuseppe Nenna, ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Parma, 
per l’annullamento della cartella di pagamento n. 085 2022 00001132 20 000, relativa al 
contributo consortile per l’anno 2019, in relazione a proprietà immobiliari site a Parma, Via Emilia 
Ovest n. 40/A; 

 

− RITENUTA l’opportunità che il Consorzio si costituisca nel giudizio per meglio presentare le 
proprie ragioni, conferendo incarico a rappresentare, assistere e difendere l’Ente stesso ad un 
legale; 
 

− RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 

− POSTO che, allo scopo, in data 13/05/2022 tramite PEC. n. 3907, è stato richiesto preventivo 
di spesa ai seguenti avvocati: 

 
● Avv. Giuseppe de Falco di Piacenza 
● Studio Legale Carra-Lori-Ferri di Parma 
 

− DATO ATTO che, entro il termine indicato nella lettera di invito, ovvero le ore 10.00 del 
17/05/2022, sono pervenute le seguenti offerte: 
 

STUDIO LEGALE CARRA-LORI-FERRI € 500 (comprensivo del rimborso forfettario e 
spese generali) 

AVVOCATO DE FALCO  € 345 (comprensivo del rimborso forfettario 
spese generali) 

 

− CONSIDERATO che il RUP, Dott. ssa Olari Gabriella, ha constatato che l’Avvocato DE FALCO 

ha formulato la migliore offerta; 

 

− ATTESO che la spesa relativa al suddetto incarico, pari ad € 437,74, compresi rimborso spese 

generali 15%, I.V.A. 22% e C.P.A. 4%, trova copertura alla commessa 22-AMM-006/10; 

 

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

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 343) 

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

 
2) di conferire incarico all’Avv. DE FALCO, con studio in Piacenza – Corso G. Garibaldi n.64 – a 

rappresentare, assistere e difendere il Consorzio nel ricorso alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Parma, promosso dalla BANCA DI PIACENZA soc. Coop. per azioni, con sede in 
Piacenza, Via Mazzini n. 20, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione – 
Legale rappresentante, Dott. Giuseppe Nenna, avverso la cartella di pagamento n. 085 2022 
00001132 20 000, relativa al contributo consortile per l’anno 2019, in relazione a proprietà 
immobiliari site a Parma, Via Emilia Ovest n. 40/A; 

 



3) di imputare la spesa relativa al suddetto incarico, pari ad € 437,74, compresi rimborso spese 
generali 15%, I.V.A. 22% e C.P.A. 4%, alla commessa 22-AMM-006/10; 

 
4) di liquidare il compenso suddetto dietro presentazione di relativa fattura. 
 

*** 

 

- O m i s s i s - 
 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Daniele Scaffi) 
  firmato digitalmente 
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