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OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n. 16/2016 - conferimento incarico Avvocato
Giovanni Ranci e Alessandra Ranci del Foro di Ancona per la rappresentanza e difesa dell’Ente Parco
del Conero contro l’atto di citazione del Giudice di Pace del Tribunale di Ancona del 07/04/2016
relativo al risarcimento danni da sinistro con cinghiale formulata dalla Sig. Rossella Luciani
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di Luglio alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

E’ assente il Consiglieri: CLEMENTI Federico
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

“

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dal Direttore dal quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale n. 16/2016 conferimento incarico Avvocato Giovanni Ranci e Alessandra Ranci del Foro di Ancona per la
rappresentanza e difesa dell’Ente Parco del Conero contro l’atto di citazione del Giudice di Pace del
Tribunale di Ancona del 07/04/2016 relativo al risarcimento danni da sinistro con cinghiale formulata
dalla Sig. Rossella Luciani
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
- Di ratificare il provvedimento presidenziale n. 16 del 10.06.2016 per il conferimento incarico
Avvocato Giovanni Ranci e Alessandra Ranci del Foro di Ancona per la rappresentanza e difesa
dell’Ente Parco del Conero contro l’atto di citazione del Giudice di Pace del Tribunale di Ancona del
07/04/2016 relativo alla richiesta di risarcimento danni da sinistro con cinghiale formulata dalla Sig.
Rossella Luciani.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Considerato che in data 26.04.2016 ns. prot. n. 1660/16 è stata notificata all’Ente Parco la
citazione promossa dallo Studio Legale Carnevali di Macerata per conto della Sig.ra Rossella Luciani
relativa alla richiesta di indennizzo dei danni quantificati nella misura di € 4.279,26 causati da fauna
selvatica subiti il giorno 22/08/2015 alle ore 00.50 mentre era alla guida della propria autovettura (Opel
Adam targata EZ 879 JB) presso la Strada del Poggio (SP1 del conero Km. 14+680) con direzione di
marcia Ancona-Sirolo;
Dato che L’Ente Parco doveva comparire avanti all’Ufficio del Giudice di Pace di Ancona
all’udienza il giorno 24 giugno u.s., con invito di costituirsi in giudizio nelle forme di cui all’art. 319
c.p.c. e pertanto occorreva di provvedere con urgenza all’affidamento dell’incarico per difendere
l’Ente;
Visto che l’Ente Parco attualmente si trova in gestione provvisoria in quanto non è stato
approvato il bilancio nei termini previsti del 30/04/2016,
Nei casi in cui si verifica la gestione provvisoria il comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che
l’Ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Si è ritenuto altresì opportuno, individuare in capo gli Avvocati Giovanni Ranci e Alessandra
Ranci del Foro di Ancona quali legali di fiducia di questa Amministrazione a cui affidare il presente
incarico, impegnando la somma di € 500,00 (cinquecento/00), quale anticipo per le competenze
professionali dando atto che la spesa stessa troverà imputazione al Capitolo 0111.13.028 (ex cap.
102.000.1) gestione provvisoria 2016;

Per quanto sopra si richiede la ratifica del provvedimento presidenziale n. n. 16/2016 conferimento incarico Avvocato Giovanni Ranci e Alessandra Ranci del Foro di Ancona per la
rappresentanza e difesa dell’Ente Parco del Conero contro l’atto di citazione del Giudice di Pace del
Tribunale di Ancona del 07/04/2016 relativo al risarcimento danni da sinistro con cinghiale formulata
dalla Sig. Rossella Luciani.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco GIACCHETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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