
DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETIEMBRE 1965)
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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

"N. 122/15

del 30 Settembre 2015

L'anno duemilaquindici addì 30 del mese di Settembre - alle ore 09.00,

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

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti Assenti

Presidente Andrea FERRONI X

Vice Presidente Stefano COLANTONI x
Membri Sauro ANTONELLI x

OGGETTO Giorgio PERDITI x

Ristrutturazione dell'impianto di
depurazione consortile a servizio
dell'Agglomerato Industriale di
Mazzocchio-Pontinia - Tribunale
Civile di Latina n. 281/15R.G.-
Atto di citazione per chiamata in
causa di terzo. -Incarico Avv. E.
Mancini. Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presenti Assenti

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

x
x
x

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



IL PRESIDENTE

Premesso:

- che il Consorzio Industriale di Rieti, in accoglimento della proposta di collaborazione
avanzata dal Consorzio ASI Roma-Latina finalizzata al completamento ed avviamento
dell'impianto di depurazione dell'area industriale di Mazzocchio, integrata con la richiesta
del Comune di Pontinia sia per la rete fognante che per il completamento dell'impianto di
depurazione, ha provveduto, a mezzo dell'Ing. Silvio Fabrizi, professionista di fiducia, alla
redazione di un progetto di completamento e messa a punto dell'impianto suddetto;

- che il suddetto progetto presentato alla Regione Lazio dal Consorzio ASI Roma-Latina, è
stato ammesso al finanziamento ai sensi della L.R. 60/78 e realizzato direttamente dallo
stesso Consorzio ASI Roma;

Riferisce:

" - che su istanza dell1ng. Silvio Fabrizi, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Diana è
stato notificato 'al Consorzio, a mezzo racc. a L, un atto di citazione, per chiamata in
causa di terzo, acquisito agli atti con prot. 3425/15, a comparire avanti il Tribunale Civile
di Latina nell'udienza del 29.12.2015, relativa al procedimento giudiziario dallo stesso
avviato nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina per mancato
pagamento delle prestazioni professionali maturate a seguito dell'espletamento
dell'incarico della Direzione dei Lavori di ristrutturazione dell'impianto di depurazione a
servizio dell'Agglomerato Industriale di Mazzocchio-Pontinia;

- che con tale atto l'Ing. Silvio Fabrizi, nell'eventualità che venisse confermata la
fondatezza delle deduzioni del Consorzio ASI Roma-Latina che pone in carico al Consorzio
Industriale di Rieti il conferimento dell'incarico di D.L. al professionista ricorrente, dichiara
"di surrogarsi nei diritti di credito a quest'ultimo Ente riconosciuti nei confronti del
Consorzio ASI Roma - Latina, chiedendone la condanna al pagamento della somma
complessiva di C 138.880,94 o della diversa somma ritenuta di giustizia (con gli interessi
maturati e maturandi fino al soddisfo) in favore del terzo chiamato in causaR;

Rilevato:

- che non risulta agli atti di questo Ente alcun documento d'incarico di D.L. allo stesso
professionista per i lavori in oggetto né tanto meno un rapporto di fatto in relazione alla
medesima opera;

Ritiene necessario e indispensabile costituirsi in giudizio al fine di tutelare gli interessi del
Consorzio, previa adozione di atto deliberativo, sia per la proposizione della opposizione
all'atto medesimo che per la nomina del difensore e tutti gli atti collegati e conseguenti;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASCOLTATI i riferimenti del Presidente;

VISTO l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, acquisito agli atti con prot.
n.3425/15 del 22 Settembre 2015, riportato in premessa;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un Legale che rappresenti e difenda gli
interessi del Consorzio nella chiamata in causa per l'udienza del 29.12.2015 avanti il
Tribunale di Latina da parte dell'Ing. Silvio Fabrizi;

RAVVISATA nella persona dell'Avv. Ermanno Mancini, del foro di Rieti, la competenza
che il caso richiede;

/r
I:
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con votazione unanime,

DELIBERA

a) di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Latina da parte dell'Ing.
Silvio Fabrizi, come da atto di citazione per chiamata in causa di terzo, riportato in
premessa;

b) di nominare quale difensore del Consorzio nel giudizio stesso l'Avv.to Ermanno
MANCINI, del foro di Rieti, con Studio in Piazza S,Rufo, 6 - Rieti conferendo al
medesimo ogni più ampia facoltà di legge a rappresentare e difendere gli interessi
del Consorzio, nonché alla predisposi zione di tutti gli atti collegati e conseguenti.

c) di dare mandato al Presidente per il conferimento dell'indispensabile delega,
autorizzando lo stesso Presidente a nominare altro Procuratore del Foro di Latina;

d) di imputare l'eventuale spesa necessaria per tali azioni al Centro di Costo n. 1:
"Gestione Consorzio";

e) di trasmettere la presente deliberazione ali' Avv. Ermanno Mancini e per ~pportu~a
conoscenza, all'Ufficio Ragioneria del Consorzio. ' ",
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