
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO5 del 22/05/2015

Liquidazione in favore di: STUDIO LEGALE ASSOCIATO FERRI-MANCINI

Oggetto: Assistenza nel giudizio n.4986/08 R.G. TAR del Lazio

Il sottoscritto Andrea Ferroni, Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della

Provincia di Rieti;

,/ Visto il ricorso al TAR del Lazio promosso dall'Associazione Sabina Futura nonché dai

Sig.rri Ambra Renato e Zurzolo Anna contro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale

della Provincia di Rieti, il Comune di Fara Sabina, il Comune di Montelibretti, la

Provincia di Rieti e la Regione Lazio per l'annullamento, previa sospensiva della

deliberazione di C.d.A del Consorzio n.26/2008 avente ad oggetto l'approvazione del

progetto definitivo del nuovo agglomerato industriale di passo Corese in Fara in Sabina

con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e rigetto delle osservazioni presentate,

nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti connessi e conseguenziali ed, in

particolare, del provvedimento assunto in sede di conferenza dei servizi del 22.11.2006

avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo;

,/ Visto che con Provvedimento Presidenziale n.15/08/A del 22.05.2008 è stato nominato e

delegato, con ogni più ampia facoltà di legge a rappresentare e difendere gli interessi

del Consorzio contro il ricorso di cui sopra, l'Avv. Ermanno Mancini con studio in Rieti

- Piazza San Rufo n.6, ivi compresa la predisposizione di tutti gli atti collegati e

conseguenti;

,/ Tenuto conto della convenzione sottoscritta il 18.03.2009 tra il Consorzio per lo

Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti ed il Parco Industriale della Sabina Spa con

la quale al punto 4.9 si conviene che la Società Parco Industriale della Sabina Spa

" ... sarà obbligata ad anticipare ed a sostenere in nome e per conto del Consorzio ogni

altro costo, nessuno escluso, anche accessorio, quali titolo esemplificativo : le spese

legali, i costi amministrativi, quelli notarili e quelli procedimentali maturati e maturandi

correlati al 'procedimento ablatorio ... ";

,/ Preso atto che con nota nostro protocollo n.2609/13 del 10.07.2013 l'Avv. Ermanno

Mancini ha emesso avviso di parcella per saldo onorari ricorso n.4986/08 R.G. TAR del

Lazio definito transattivamente tra le parti, attività consistita nella ricerca di documenti,

in sessioni di studio, nella predisposizione della memoria difensiva e nell' esame della

documentazione rimessa dal Parco Industriale della Sabina Spa;
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./ Preso atto che in data 30.04.2015 l'Ente ha incassato la fattura n.2166 del 18.07.2013

emessa al Parco Industriale della Sabina Spa quali onorari richiesti dallo Studio Legale

Associato Ferri Mancini per il ricorso medesimo emessa sulla scorta dell'avviso di

parcella di cui sopra;

./ Accertata, sotto la propria responsabilità, la veridicità e l'esecutività dei provvedimenti

citati;

./ Atteso che lo Studio legale Associato Ferri-Mancini ha effettivamente svolto le

prestazioni richieste ed emesso in data 18.05.2015 parcella n.17 per un importo di Euro

22.838,40 al lordo di ritenuta d'acconto;

DETERMINA

l.Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.Di liquidare la somma complessiva pari ad € 19.238,40
(dieciannovemiladuecentotrentotto/40), al netto di ritenuta d'acconto, in favore dello Studio
Legale Associato Ferri-Mancini per assistenza nel ricorso n.4986/08 R.G. TAR del Lazio;
3.Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono stati corrisposti al Consorzio
dal Parco Industriale della Sabina Spa come da convenzione del 18.03.2009;
4.Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Consorzio
per lo Sviluppo Industriale e la consegnente registrazione nelle scritture contabili di questo
Ente, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Consorzio
stesso.
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