CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI
(ENTE DI DIRfITO

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SEITEMBRE 1965)
PUBBLICO ECONOMICOart 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno

N. 56/15

duemilaquindici

addì quindici del mese di

Maggio - alle ore 16.30,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la
del

15/05/2015

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione

del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti

Presidente

Andrea FERRONI

x

Membri

Stefano COLANTONI

x

Membri

Sauro ANTONELLI

OGGETTO

SSS SpA/Consorzio

Assenti

x

Giorgio PEROTtI

x

Industriale

- Parcella Avv. Giuseppe Giuffrè

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:
Presenti
Presidente
Membri

Emilio CORDISCO
Alberto DONATI
Carlo PIRRI

Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Enteche assume le funzioni di Segretario verbafizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE
Premesso che con atto n. 23/11 del 07.04.2011, il C.dA ha nominato l'Avv.Giuseppe
GIUFFRÈ, dello "Studio Legale Associato Avvocati V. Caporale - B.G.Carbone - G.Giuffrè" con sede in Roma - Via degli Scipioni n° 288, a rappresentare e difendere il Consorzio nel
ricorso in appello al Consiglio di Stato, promosso dalla Liquidazione Giudiziale della S.S.S.Soc. Servizi Segnalazioni Stradali SpA - in persona del Liquidatore Giudiziale Rag. Bruno
Valdi, contro la Regione Lazio e nei confronti del Consorzio Industriale per la integrale
riforma della Sentenza del TAR Lazio, sez. ITer - n. 1813/2009 con la quale sono stati
rigettati il ricorso proposto avverso la delibera di Consiglio Regionale della Regione Lazio
n.171/2004 e quello avverso l'avvio del procedimento per l'acquisizione del complesso
immobiliare della Soc. S.S.s. - Servizio Segnalazioni Stradali SpA - in Curatela
Fallimentare, da parte del Consorzio Industriale.
Riferisce:
- che la IV Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2230/29.04.2014, ha respinto il
ricorso proposto dalla SSS SpA confermando la correttezza ed opportunità della sentenza
impugnata;
- che l'Avv. Giuseppe Giuffrè, con nota acquisita agli atti dell'Ente nota del 23 Aprile 2015
sollecita il pagamento della parcella professionale, per un importo di euro 18.036,00, da
tempo trasmessa;
- Che per le difficoltà economico-finanziarie dell'Ente, non si è potuto fin'ora provvedere
alla materiale corresponsione dell'importo legittimamente sollecitato.
tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la richiesta dell'Avv. Giuseppe Giuffrè, agli atti d'ufficio;
Richiamata la delibera d'incarico n. 23/11 del 07.04.2011 e atteso che le contingenti
difficoltà finanziarie dell'Ente non hanno permesso il materiale pagamento delle somme
reclamate dall'Avv.Giuffrè;
Tenuto Conto che l'attuale situazione economico-finanziaria
parcella in unica soluzione;

non permette il saldo della

Condivisa, pur tuttavia, la necessità di regolarizzare tale posizione;
per quanto sopra, all'unanimità
DELIBERA

a)

Di proporre all'Avv. Giuseppe Giuffrè il pagamento della parcella, indicata in
premessa, in rate mensili dell' importo di euro 1.000,00 cadauna, a decorrere dal
mese di Luglio 2015, sino al totale saldo del dovuto;

b)

Di imputare le spese di cui alla presente deliberazione al centro di costo n. l"Gestione
Consorzio"

c)

Di comunicare la decisione assunta all'Avv. Giuffrè e all'Ufficio Ragioneria dell'Ente.

Int
Avv. Giuffrè

_C,f.

sss.

