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Delib. N°   23/2019 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO : Autorizzazione alla introduzione  in giudizio contro ACEA  ATO 2 SpA - Conferimento 

         incarico legale agli Avv.ti Pier Angerlo Fersini e Licia Marsala con studio corrente in 
         Civitavecchia (RM) . 
 
L’anno 2019 il giorno 29  del mese  di  ottobre  alle ore 16:00  presso la Sede di Bracciano sita in 
Lungolago G.Argenti - si è riunito il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                Presidente 

- Sig. Pescetelli Giulio           Componente 
- Sig. Giorgio Sigillò        Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi     Componente 

             
====================================================================== 

 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
        

Dr. Luca Cogliandro    
F.to Luca Cogliandro    

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

           (Sira Lucchetti)                                                (Avv. Renato Cozzella) 
         F.to Sira Lucchetti                     F.to Renato Cozzella 
 
============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno_________________________
                                       
  

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  
                                                                                       F.to Sira Lucchetti  
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OGGETTO : Autorizzazione alla introduzione  in giudizio contro ACEA  ATO 2 SpA - Conferimento 
         incarico legale agli Avv.ti Pier Angerlo Fersini e Licia Marsala con studio corrente in 

         Civitavecchia (RM) . 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Prende  atto che le funzioni del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo sono prese dal dipendente 
interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di P.O. 
  
 
 Premesso: 
  

‾ che con precedente comunicazione, la quale conservata agli atti, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto il Consorzio lago di Bracciano, ha trasmesso alla 
ACEA ATO 2 SpA la diffida e messa in mora per i danni causati a seguito dell’abbassamento 
di livello delle acque del lago; 

‾ che alla summenzionata comunicazione il Consorzio non ha ricevuto  risposta; 
 

Considerato  

 

‾  Pertanto opportuno procedere l’introduzione a giudizio contro ACEA ATO 2 SpA al 

fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;  

  
Dato atto che 

 
‾  l’affidamento dell’incarico legale, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera d) del d. 

lgs. n. 50/2016, è escluso dall’applicazione delle disposizioni per la scelta del contraente 
previste dallo stesso d. lgs. n. 50/2016; - in ossequio all’art. 4 del  d. lgs. n. 50/2016 
“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, 
in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;   

 
Individuati 

 
‾ gli Avvocati  Avv.ti  Pier Angelo Fersini  C.F.: FRSPNG71B24C773P  e  Licia Marsala C.F.: 

MRSLCI76D63G273J con studio in Civitavecchia (RM) in via Borghese n. 2 - partita IVA 
08283621004, quali legali di fiducia, idonei a rappresentare e difendere gli interessi in 
giudizio del Consorzio lago di Bracciano;  
 

Visto 

 
‾   il modello di atto di delega allegato al presente atto a formarne parte sostanziale ed 

integrante;  

‾  che i Professionisti hanno richiesto per lop svolgimento dell’incarico di che trattasi, 
l’importo complessivo di € 3.540,00 (tremilacinquecentoquaranta/00) di cui 2.440,00 
(duemilaquattrocentoquaranta/009 IVA inclusa, quale parcella professionale ed € 1.100,00 
(millecento/00) quale rimborso spese di istruttoria; 

 
Specificato 

 
‾ che il Responsabile del Procedimento individuato nel funzionario di P.O  Perito Navale Sira 

Lucchetti,ritiene congrua la spesa; 
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Evidenziato:  
 

‾ che, con il presente atto si autorizza inoltre il Rappresentante Legale del Consorzio , 
Presidente del C.d.A Avv. Renato Cozzella  a costituirsi in giudizio; 

 
Visto 
 

‾ che le funzioni del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo sono prese dal dipendente 
 interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di P.O. la quale nulla 
 osserva;  

 
‾ che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro , ex art.49, comma 1 del 

TUEL 267/2000, contabilmente nulla osserva poiché la spesa  complessiva  occorrente trova 

copertura nel Cap.103300  Art.1   
 

a voti unanimi , legalmente espressi ed accertati 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare mandato al Rappresentante Legale Avv. Renato Cozzella  a procedere alla  
sottoscrizione dell’atto di delega, allegato alla presente a formarne parte sostanziale 
ed integrante;  
 

2) Di impegnare, la spesa di € 3.540,00  sul Cap.103300  Art.1  salvo il minor/maggior 

carico definitivo;  
  

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento agli avv Avv.ti  Pier Angelo Fersini  
C.F.: FRSPNG71B24C773P  e  Licia Marsala C.F.: MRSLCI76D63G273J con studio in 

Civitavecchia (RM) in via Borghese n. 2 - partita IVA 08283621004, per gli atti 
connessi e conseguenti;  

 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
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