
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  345 
OGGETTO:  

6) Proroga contratto servizio di consulenza legale in materia di bonifica e tutela delle acque – 
CIG: 7930153945; 

 
 

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 sesto punto all’ordine del giorno 

 
IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 370 in data 30/07/2019, con la quale 
era stato affidato il servizio di consulenza legale in materia di bonifica e tutela delle acque, per 
il periodo di tre anni, all’AVV. MICHELE DE FINA – Via Santo Stefano, 29 – Bologna, per un 
importo complessivo, per l’intero periodo contrattuale, di € 120.000,00;  

 

− CONSIDERATA, la necessità di prorogare il servizio di cui sopra, nelle more dell’espletamento 
della nuova procedura di affidamento;  

 

− POSTO che con lettera in data 30/05/2022 prot. n. 4433 è stata chiesta la proroga del contratto 
suddetto;  

 

− ACQUISITA la disponibilità alla proroga con lettera in data 06/06/2022 ns. prot. 4606, da parte 
dell’avvocato sopra richiamato;  

 

− RITENUTO, quindi, di procedere, su proposta della Dirigente Area Amministrativa, Dr.ssa 
Gabriella Olari, ad una proroga per il tempo necessario all’espletamento della nuova procedura 
di affidamento, alle stesse condizioni di cui al contratto in essere; 

 

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

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 345) 

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

deliberazione; 
 

2) di prorogare, su proposta della Dirigente Area Amministrativa, Dr.ssa Gabriella Olari, all’AVV. 
MICHELE DE FINA – Via Santo Stefano, 29 – Bologna, l’affidamento del servizio di consulenza 
legale in materia di bonifica e tutela delle acque, per il tempo necessario all’espletamento della 
nuova procedura di affidamento, alle stesse condizioni di cui al contratto in essere. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
     (Daniele Scaffi) 
  firmato digitalmente 
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