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

(D.P.R. NO 1383 DEL 27 SmEMBRE
1965)
PUBBLICO ECONOMICO - arl. 36 Legge. 317 del 05 Ottobre

1991)
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PROVVEDIMENTO

PRESIDENZIALE

N. 45/15
del
14 Settembre 2015

OGGETTO:
Elettro Stella/Consorzio Industriale Trib. Rieti
Nomina Consulente Tecnico di Parte

L'anno duemilaquindici

il giorno quattordicii

del mese di Settembre

alle ore 9,30 - in Rieti, presso la sede del Consorzio

il Sig. Andrea FERRONI

quale Presidente del suintestato Consorzio
con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
47/15 del 15.05.2015assistito dal Geom. Marco Mostarda
dell'Ente

- Dipendente Ufficio

Tecnico

Premesso:
- che in conseguenza della revoca dell'affidamento
della manutenzione
degli
impianti di pubblica illuminazione la Soc. Elettro Stella ha citato il Consorzio per lo
Sviluppo Industriale presso il Tribunale di Rieti;
- che il Giudice Istruttore ha nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio con il
compito di rispondere ai quesiti indicati nella memoria istruttoria di parte attrice e
nella memoria di replica di parte convenuta fissando il termine per la comparizione
del consulente per il giorno 18/09/15;
Vista la nota dell' Avv. Ermanno Mancini,
difensore del Consorzio nella causa
contro Elettro Stella,
acquisita agli atti del Consorzio al prot il. 2998/15 del
31/07/15, con cui viene espressa l'opportunità di individuare un Consulente Tecnico
di Parte esperto in materia da nominare alla prossima udienza del 18 Settembre;
Ritenuto necessario, nell'esclusivo interesse dell'Ente, procedere alla nomina di un
Consulente Tecnico di Parte, Ingegnere di comprovata esperienza e competenza;
Individuato nella persona dell'Ing. Mauro Risca, iscritto nella Sezione A dell'Albo
dell' Ordine degli Ingegneri di Rieti al n. 216, la competenza necessaria per il caso di
specie;
DETERMINA
a) di nominare Consulente Tecnico di Parte !'Ing. Mauro Risca, con Studio in
Contigliano (Rl), Via Campo Boario, lIa - delegandolo a rappresentare
e
difendere gli interessi del Consorzio nel procedimento richiamato in premessa,
nonché alla predisposizione di tutti gli atti collegati e conseguenti;
b) di incaricare il RU.P. a liquidare, con successivo atto, al nominato professionista
il compenso derivante dal presente provvedimento, imputando la relativa spesa al
"Centro di Costo n. 13 - manutenzione strade"
c) di sottoporre
il presente
provvedimento
Amministrazione nella prossima seduta utile.
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