AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-------------------------------ATTO N. 29
Oggetto:

Incarico Avv. Farnetani per la costituzione in giudizio dinanzi al T.A.R. Marche
avverso ricorso promosso dalla Acquambiente Marche s.r.l.

L’anno Duemilatre addì venti del mese di novembre alle ore 15.00 in Macerata, presso la sede
dell’ATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.
Interviene:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

PRESENZE
X
X
X
X
X
Assente
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Piergiuseppe Mariotti

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio di Amministrazione il seguente:
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-

Visto l’art. 15 lett. e) dello Statuto dell’Autorità d’Ambito relativamente alla competenza del
Consiglio di Amministrazione in merito ad azioni legali volte a promuovere giudizio o
resistere in esso;

-

Visto il ricorso amministrativo promosso dalla società Acquambiente Marche s.r.l.,
notificato all’Autorità in data 14.11.2003, con il quale la detta società impugna la Delibera
assembleare di affidamento del Servizio Idrico Integrato avente data 30.06.2003 n. 6,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

-

Visti i motivi del ricorso, nonché i termini dello stesso;

-

Ritenuto necessario ed opportuno difendere l’affidamento avvenuto lo scorso giugno, basato
su presupposti di fatto e di diritto adeguatamente richiamati e illustrati nella Delibera citata;

-

Ritenuto che l’Avvocato Riccardo Farnetani, con studio in Firenze, via dei Conti n. 3, già
consulente dell’Autorità d’Ambito in virtù di Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
21 del 02.10.03, possa rappresentare in giudizio le ragioni di questa Autorità vista la
proficua collaborazione intrapresa con il professionista;

-

Considerato che la spesa derivante dal presente atto per Euro 2.500,00 è da imputare al
capitolo 98 del bilancio 2003 “Assicurazioni e Spese legali” mediante prelievo dal Fondo di
Riserva di questa Autorità;

-

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 comma I del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile
Finanziario di questa Autorità Rag. Falcioni riguardo alla necessità di attingere dal detto
Fondo di Riserva, ferma restando la corretta imputazione della spesa al capitolo 98 del
Bilancio 2003;

tutto ciò premesso
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Vista la normativa statutaria richiamata;
Viste le ragioni indicate;
Considerata l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, inclusa nel ricorso, e
dunque la necessità di provvedere quanto prima al conferimento del mandato professionale per
contrastare tempestivamente la suddetta istanza;
Il Direttore
PROPONE

1. di conferire all’Avvocato Riccardo Farnetani di Firenze – Via dei Conti n. 3 il mandato
professionale per la difesa dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro
– Macerata nel giudizio al T.A.R. Marche promosso dalla società Acquambiente Marche
s.r.l. con ricorso notificato il 14.11.2003;
2. di approvare l’allegato prospetto, relativo al prelievo dal Fondo di Riserva, quale parte
integrante della presente decisione, dal quale risulta il prelievo della somma di Euro
2.500,00 dal capitolo 250 “Fondo di Riserva” a favore del capitolo 98 “Assicurazioni e
Spese legali”;
3. di imputare la spesa derivante dal presente atto pari a Euro 2.500,00 al capitolo 98 del
Bilancio 2003 mediante prelievo dal Fondo di Riserva;
4. di autorizzare il Presidente dell’Autorità, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, a rappresentare il
Consorzio dinanzi l’autorità giudiziaria e dare quindi atto che la procura ad litem verrà
sottoscritta dal Presidente medesimo;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000 per le ragioni di urgenza esposte in premessa.
Macerata, lì 20.11.2003
f.to Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)

Parere di regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,
in ordine alla proposta del Direttore di cui al sopra riportato documento istruttorio.
Dott. Massimo Principi

_______________________________

Parere di regolarità contabile
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,
in ordine alla proposta del Direttore di cui al sopra riportato documento istruttorio.
Rag. Franco Falcioni

________________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell’Autorità d’Ambito n. 3 Marche Centro – Macerata
Visto l’allegato documento istruttorio;
Ritenute valide e condivisibili le motivazioni addotte a sostegno della proposta formulata;
Visti gli allegati pareri;
Con la seguente votazione:
All'unanimità
DELIBERA
1. di conferire all’Avvocato Riccardo Farnetani di Firenze – Via dei Conti n. 3 il mandato
professionale per la difesa dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro
– Macerata nel giudizio al T.A.R. Marche promosso dalla società Acquambiente Marche
s.r.l. con ricorso notificato il 14.11.2003;
2. di approvare l’allegato prospetto, relativo al prelievo dal Fondo di Riserva, quale parte
integrante della presente decisione, dal quale risulta il prelievo della somma di Euro
2.500,00 dal capitolo 250 “Fondo di Riserva” a favore del capitolo 98 “Assicurazioni e
Spese legali”;
3. di imputare la spesa derivante dal presente atto pari a Euro 2.500,00 al capitolo 98, impegno
n. 62, del Bilancio 2003;
4. di autorizzare il Presidente dell’Autorità, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, a rappresentare il
Consorzio dinanzi l’autorità giudiziaria e dare quindi atto che la procura ad litem verrà
sottoscritta dal Presidente medesimo;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000 per le ragioni di urgenza esposte in premessa.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs. 267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni
consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

