Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N.122
Data 29.11.2018
OGGETTO: Conferimento incarico di consulenza Abogado (Avv. Stabilito) Paola Tombolini del Foro
di Roma.
L’anno 2018, il giorno ventinove del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch.
Maurizio Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini.
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto e condiviso il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si
rileva la necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto della necessità di un confronto autorevole tramite un consulente preparato per la
verifica dell’importo delle proposte fatturazione in essere con gli studi legali da cui si è fornito l’Ente
Parco ;
3) di dare mandato al direttore di compiere ogni atto necessario per l’acquisizione di tali parere e per
l’affidamento dell’incarico che trova copertura finanziaria al capitolo 0111.13.028 del Bilancio di
previsione 2018/2020 annualità 2018 per l’importo onnicomprensivo di € 1.000,00;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs.267/2000.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che dagli studi legali fornitori dell’Ente Parco a seguito della conclusione delle cause con
l’Ente Parco sono pervenute prefatture di pagamento per una somma totale di circa euro 110.000,00.
Che le cause di cui sopra riguardano un lasso di tempo di più di dieci anni e vari gradi di giudizio che
vanno dal giudice di Pace alla Consiglio di Stato e pertanto di somme riportate nelle dette prefatture
potrebbero contenere margini di discussione in quanto: sia le varie fasi istruttorie possono essere
considerate simili, sia contenere delle ingiustificate o inopportune imputazioni.
Considerato che l’Avv. Stabilito Paola Tombolini, dal cui curriculum emerge un’attitudine alla
verifica della congruità di quanto richiesto dalla controparte, si è resa disponibile a verificare le
prefatture di cui sopra, concordando il compenso nelle misure pari ad euro 1.000,00 onnicomprensivo;
Si ritiene altresì che vi siano in essere gli estremi per individuare in capo all’ Abogato (Avv.
Stabilito) Paola Tombolini la persona a cui affidare l’ incarico secondo la spesa proposta che trova
copertura al Capitolo 0111.13.028 del Bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal
16/01/2019
al ………………...
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

