DETERMINA DIRIGENZIALE N° 130
PROT. N° 12538 DEL 05 OTTOBRE 2022
OGGETTO: “Consorzio di Bonifica/Birolini Giacomo Srl - affidamento incarico
all’avvocato Antonio Di Vita a resistere in giudizio a seguito dell’atto di
citazione proposto avanti il Tribunale di Bergamo” (607/2022)
Il Direttore generale dott. Mario Reduzzi, quale responsabile unico del
procedimento di quanto in oggetto
VISTO l’atto di citazione presentato avanti il Tribunale di Bergamo
dall’avvocato Barbara Morosini del Foro di Bergamo in nome e per conto della
ditta Birolini Giacomo Srl in atti del Consorzio prot. n° 11309 del 09.09.2022,
inteso ad ottenere il risarcimento danni per la mancata produzione e vendita di
energia elettrica sull’impianto idroelettrico esistente sulla roggia Morlana;
PRESO ATTO che, nell’interesse del Consorzio, risulta opportuno costituirsi
in giudizio;
VISTA la delibera n° 26 adottata dal Comitato Esecutivo in data 13.09.2022
che autorizza il Presidente a resistere in giudizio;
RAVVISATA quindi la necessità di affidare incarico all’avvocato Antonio Di
Vita del Foro di Bergamo per la predisposizione della costituzione in giudizio;
VISTO il preventivo offerta dell’avvocato Antonio Di Vita di Bergamo in atti
del Consorzio, prot. n° 11597 del 14/09/2022, che prevede un compenso di €.
5.560,25 comprensivo di spese generali e oltre oneri di legge e che si ritiene tale
preventivo adeguato alle prestazioni offerte;
VISTO
- il R.D. 13.02.1933 n° 215, la Legge Regionale n° 31 del 05.12.2008, n° 25
del 28.12.2011 e art. 9 della L.R. 19 del 24.12.2013;
- il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 19397 del
09.10.1989;
- il regolamento per le forniture in economia di beni, servizi e lavori;
- lo Statuto Consortile;
tutto quanto sopra premesso
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DETERMINA
1) le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato;
2) di prendere atto dell’autorizzazione al Presidente con delibera del Comitato
esecutivo n° 26 del 13.09.2022 a costituirsi in giudizio a seguito dell’atto di
citazione presentato avanti il Tribunale di Bergamo dall’avvocato Barbara
Morosini del Foro di Bergamo in nome e per conto della ditta Birolini Giacomo
Srl in atti del Consorzio prot. n° 11309 del 09.09.2022, inteso ad ottenere il
risarcimento danni per la mancata produzione e vendita di energia elettrica
sull’impianto idroelettrico esistente sulla roggia Morlana;
3) di affidare incarico all’avvocato Antonio Di Vita di Bergamo di difendere il
Consorzio nella vertenza in oggetto predisponendo specifico atto di
costituzione in giudizio con una spesa complessiva di €. 5.560,25 comprensivo
di spese generali e oltre oneri di legge imputando l’importo al Tit. 1° - Cat. 3^ Cap. 90.01 “Spese legali e notarili” bilancio 2022 che presenta sufficiente
capienza come da preventivo offerta in atti del Consorzio;
6) di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Reduzzi
(firmato Mario Reduzzi)

Attestazione di pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Consorzio www.cbbg.it per otto giorni consecutivi con
decorrenza dal 05 ottobre 2022
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Raffaella Carrara
(firmato Raffaella Carrara)
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