AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-------------------------------ATTO N. 36

Oggetto:

Incarico professionale Avv. Galvani per la difesa congiunta nel giudizio dinanzi
al TAR Marche

L’anno Duemilatre addì diciannove del mese di dicembre alle ore 11.00 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
Assente
Assente
X
Assente
X
X
X

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. Mauro Giustozzi

Documento istruttorio
Il Direttore dell’Autorità
-

Visto il D. Lgs. 267/2000 quale Testo Unico in materia di Enti Locali, pienamente
applicabile all’Autorità in quanto Consorzio costituito tra i Comuni e la Provincia
dell’Ambito di competenza;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità, approvato in sede di costituzione del detto Consorzio, e
riportante all’art. 15 le competenze dell’organo consiliare tra le quali è prevista la
deliberazione in merito ad incarichi professionali di consulenza ed assistenza;

-

Visto il ricorso amministrativo promosso dalla società Acquambiente Marche s.r.l.,
notificato all’Autorità il 14.11.2003, con cui la detta società ha impugnato la delibera di
affidamento del Servizio Idrico Integrato n. 6 del 30.06.03;

-

Richiamata la delibera di conferimento dell’incarico professionale all’Avv. Farnetani
(delibera CdA n. 29 del 20.11.03) per la costituzione e difesa in giudizio dell’Autorità
dinanzi al TAR marche;

-

Considerato opportuno avvalersi, oltrechè del detto professionista, anche di un altro legale
che disponga di un proprio studio in Ancona, sede del Tribunale Amministrativo Regionale,
al fine i agevolare i rapporti nonché la trasmissione di atti e documenti che si dovessero
rendere necessari per la difesa in giudizio e dunque affiancare all’Avv. Farnetani un collega
appunto di Ancona;

-

Ritenuto che, in considerazione dell’importanza strategica ed istituzionale dell’affidamento
contestato, l’Autorità deve poter contare per la sua difesa, come è già per l’Avv. Farnetani,
su di un professionista di elevata bravura e puntualità;

-

Considerato che le suddette doti appartengono all’Avv. Andrea Galvani di Ancona con
studio in Corso Mazzini n. 156;

-

Ritenuto necessario incrementare la spesa, già impegnata nella suddetta delibera del CdA,
onde consentire all’Avv. Galvani di dare esecuzione al mandato ricevuto con la presente
decisione, mandato congiunto con l’Avv. Farnetani in precedenza incaricato;

-

Considerato che la spesa derivante dal presente atto, da stimare in Euro 1.500,00, 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 dal responsabile finanziario dell’ente circa la necessità di attingere dal
detto Fondo di Riserva, ferma restando la corretta imputazione della spesa al capitolo 98 del
Bilancio 2003;

tutto ciò premesso
Viste le normative richiamate

Vista la delibera del CdA n. 29 del 20.11.2003
Viste le ragioni addotte
Il Direttore
Propone
1. di conferire all’Avv. Andrea Galvani di Ancona, con studio in Corso Mazzini n. 156,
l’incarico professionale, congiuntamente all’Avv. Farnetani già incaricato, di difesa
dell’Autorità d’Ambito nel giudizio promosso dinanzi al TAR Marche dalla società
Acquambiente Marche s.r.l.;
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
1.500,00 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 1.500,00 al capitolo 98 del
Bilancio 2003 mediante prelievo dal Fondo di Riserva;
4. di autorizzare il Presidente dell’Autorità, a norma 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 stesso;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma IV del D. Lgs. 267/2000.
Macerata, lì 19.12.03
Il Direttore
(f.to Dott. Massimo Principi)

Parere di regolarita’ tecnica ex art. 49 d. lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera.
Dott. Massimo Principi

______________________________

Parere di regolarita’ contabile ex art. 49 d. lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera.
Rag. Franco Falcioni

______________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell’Autorità d’Ambito n. 3
Marche Centro – Macerata
Visto l’allegato documento istruttorio;
Viste le motivazioni in esso riportate, motivazioni condivise e fatte proprie da questo Consiglio;
Visti i prescritti pareri di regolarità a norma dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con la seguente votazione:
All'unanimità
DELIBERA
1. di conferire all’Avv. Andrea Galvani di Ancona, con studio in Corso Mazzini n. 156,
l’incarico professionale, congiuntamente all’Avv. Farnetani già incaricato, di difesa
dell’Autorità d’Ambito nel giudizio promosso dinanzi al TAR Marche dalla società
Acquambiente Marche s.r.l.;
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
1.500,00 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 1.500,00 al capitolo 98 del
Bilancio 2003 mediante prelievo dal Fondo di Riserva;
4. di autorizzare il Presidente dell’Autorità, a norma 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 stesso;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma IV del D. Lgs. 267/2000.

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

