DELIBERAZIONE N. 464
OGGETTO:
8) Incarico all’Avv. Nino Ruffini, ai sensi dell’art. 87 co. 2 del c.c.n.l. 28/09/2016, per tutela
legale a favore del dipendente Scaffardi Ovidio – CIG: ZF2253A209;

COMITATO AMMINISTRATIVO
Verbale n. 52
In data 09/10/2018
***
L'anno duemiladiciotto, questo giorno nove del mese di ottobre 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 05/10/2018 prot. n. 6509 si è riunito il Comitato Amministrativo per
trattare il seguente:
Amministrativo per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
–Omissis–

Sono presenti:
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi.
VICE PRESIDENTI: Grasselli Giovanni, Tamani Marco.
COMPONENTI IL COMITATO: Barbuti Giacomo, Maffei Giovanni.
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Mantovani Silvano.
***
–Omissis–

All’ottavo punto all’ordine del giorno
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
−

PREMESSO che il Geom. Ovidio Scaffardi, dipendente del Consorzio della Bonifica
Parmense in qualità di tecnico responsabile di zona del settore collinare-montano, è stato
indagato dal Corpo Forestale dello Stato in data 1 ottobre 2013 mentre svolgeva un
sopralluogo per verificare l’ultimazione dei lavori di miglioramento della strada vicinale
privata per Costioli-Cacavè-La Vecchia nel Comune di Berceto ed eseguire i rilievi di
contabilità finale in contraddittorio con il titolare dell’Impresa, così come si evince dalla
relazione redatta dallo stesso Geom. Scaffardi;

−

VISTO il Processo Verbale n. 44 in data 20/11/2013 del Corpo Forestale dello Stato –
Comando Stazione di Corniglio – nel quale è verbalizzato che in località Maestà di Graiana,
nel Comune di Corniglio (PR) è stata constatata la presenza di un’attività di escavazione
finalizzata all’estrazione di materiale litoide, realizzata in assenza del “nulla-osta” dell’Ente
di Gestione dell’area protetta ed il materiale stesso è stato utilizzato nell’ambito di un
adiacente cantiere stradale di cui il Geom. Scaffardi è risultato Direttore de Lavori per conto
del Consorzio della Bonifica Parmense;

−

POSTO che il Consorzio della Bonifica Parmense è stato individuato soggetto obbligato in
solido (art. 6 L. 689/81);

−

VISTA l’ordinanza di ingiunzione dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Occidentale di Langhirano (art. 18 L. 24/11/1981), notificata al Consorzio ed al Geom.
Scaffardi, per il pagamento di una somma complessiva di € 8.014,40;

−

RITENUTO di procedere con l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione, onde evitare la
definitività dell’atto;

−

RICHIAMATO l’art. 87 del c.c.n.l. 28/09/2016 “Rimborso spese legali” co. 2, che recita: “Nel
caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile che penale, di un dipendente
con qualifica di quadro per fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative
alla difesa del quadro sono anticipate dal Consorzio, sempreché non sussista conflitto di
interessi”;

−

RITENUTO di incaricare l’Avv. Nino Ruffini di Reggio Emilia per tutela degli interessi del
Consorzio e del Geom. Scaffardi;

−

RICHIAMATO l’art. 17 del D.L. 18/04/2016 che prevede le fattispecie di servizi legali 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”,

−

VISTO il preventivo in data 08/10/2018 dell’Avv. Nino Ruffini, per la rappresentazione,
l’assistenza e la difesa del Consorzio e del Geom. Scaffardi nel predetto ricorso, per un
importo di € 3.000,00 oltre I.V.A. 22%, C.P.A. 4% e spese anticipate e così per un importo
complessivo presunto di € 4.377,36;

−

CONSIDERATO congruo il suddetto preventivo;

−

ATTESO che la spesa di € 4.377,36 trova copertura alla commessa 18-AMM-006 Task 11;

−

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

−

UNANIME;

DELIBERA (n. 464)
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di incaricare l’Avv. Nino Ruffini per tutela degli interessi del Consorzio e del Geom.
Scaffardi, ai sensi dell’art. 87 del c.c.n.l. 28/09/2016 co. 2, nel ricorso di cui alle
premesse, per un importo di € 3.000,00 oltre I.V.A. 22%, C.P.A. 4% e spese anticipate e
così un importo complessivo presunto di € 4.377,36;
3) di imputare la spesa di € 4.377,36 alla commessa 18-AMM-006 Task 11
***
-OmissisIL PRESIDENTE
(Dr. Luigi Spinazzi)
IL VERBALIZZANTE
(Dr.ssa Gabriella Olari)

