
   
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

N. 73 

 

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVV MICHELE DE FINA DEL FORO DI 

BOLOGNA A RAPPRESENTARE, ASSISTERE E DIFENDERE IL CONSORZIO DELLA 

BONIFICA PARMENSE NEL RICORSO AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE 

PUBBLICHE DI FIRENZE PROPOSTO DALLA SIG.RA PATRIZIA RUBINI – CIG: Z69234CBA2. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 VISTO il ricorso ex art. 140 e segg. R.D. 11/12/1993 n. 1775 presso il Tribunale delle Acque 
Pubbliche di Firenze, pervenuto a questo Ente in data 05/04/2018 ns. prot. n. 1861, promosso 
dalla Sig.ra Patrizia Rubini, nata a Piacenza il 30/12/1959 (cod. fisc. RBNPRZ59T70535A) e 
residente a Busseto (PR) in Via Europa n. 8, elettivamente domiciliata in Firenze, Via Vittorio 
Alfieri n. 28, presso e nello studio dell’Avv. Carlo Poli, che la rappresenta e difende in unione 
con l’Avv. Renzo Menoni del Foro di Parma; 

 

 RITENUTO necessario costituirsi in tempi brevi, in quanto l’udienza è prevista per il 21 maggio 

2018; 

 

 RICHIAMATO l’art. 17 del D.L. 18/04/2016 che prevede le fattispecie di servizi legali esclusi 
dall’applicazione del Codice dei contratti,  

 

 VISTO il preventivo dell’Avv. Michele De Fina del Foro di Bologna, pari ad € 7.500,00 

compresi oneri di domiciliazione a Firenze e spese generali, oltre I.V.A. 22% e C.P.A. 4%, per 

un importo complessivo di € 9.516,000; 

 

 RITENUTO, ai sensi della normativa sopra richiamata, di conferire incarico all’Avv. Michele De 

Fina a rappresentare, assistere e difendere il Consorzio nel predetto ricorso; 

 

 ATTESO che la spesa di € 9.516,00 trova copertura alla commessa 18-AMM-006 Task 10; 

 

  CONSIDERATA l’urgenza, giustificata dai tempi stringenti per l’istruzione della pratica da 

parte dell’Avv. Michele De Fina; 

 

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

 VISTO l’art. 32 lett. g) dello Statuto; 

 

DELIBERA   

  

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

 
2) di conferire incarico all’Avv. Michele De Fina, con studio in Bologna – Via S.Stefano n. 29 – a 

rappresentare, assistere e difendere il Consorzio nel ricorso ex art. 140 e segg. R.D. 



11/12/1993 n. 1775 presso il Tribunale delle Acque Pubbliche di Firenze, promosso dalla 
Sig.ra Patrizia Rubini, nata a Piacenza il 30/12/1959 (cod. fisc. RBNPRZ59T70535A) e 
residente a Busseto (PR) in Via Europa n. 8, elettivamente domiciliata in Firenze, Via Vittorio 
Alfieri n. 28, presso e nello studio dell’Avv. Carlo Poli, che la rappresenta e difende in unione 
con l’Avv. Renzo Menoni del Foro di Parma;  

 
3) di imputare la spesa relativa al suddetto incarico, pari ad € 7.500,00 compresi oneri di 

domiciliazione a Firenze e spese generali, oltre I.V.A. 22% e C.P.A. 4%, per un importo 
complessivo di € 9.516,000, alla commessa 18-AMM-006 Task 10;  
 

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

5) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Comitato Amministrativo. 

 

 

 

Parma, 24 Aprile 2018 

IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 


