PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.G.

59

10.08.2016

RATIFICA
DEL
MANDATO
CONFERITO
ALL’AVVOCATO PAOLO MORONI PER ASSISTERE
E DIFENDERE L’ENTE PARCO ADDA NORD NEL
PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PROMOSSO AD ISTANZA DI MILANI INLEGNODESIGN DI MILANI ANGELO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì dieci del mese di agosto, alle ore 16,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

X

2

Di Biase

Renzo

Membro

X

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Soldi

Simonetta

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE

il Parco Adda Nord è proprietario di un’imbarcazione d’epoca denominata “Traghetto
di Imbersago” che attualmente è depositata presso la ditta DL Nautuca Srl in Ciserano Zingonia;
il predetto traghetto necessitava di un intervento di restauro;
la ditta Milani Inegnodesign di Milani Angelo presentava il preventivo per la
riparazione in data 10.07.2014 ed il Parco Adda Nord affidava l’incarico di restaurare
l’imbarcazione alla ditta Milano;
la ditta Milani iniziava i lavori di restauro presso l’area di proprietà della Soc. Cimel Srl
sita in Lecco;
con ricorso per accertamento tecnico preventivo del 05.11.2015, il Parco Adda Nord
si è rivolto al Tribunale di Bergamo per ottenere una CTU volta alla quantificazione dei
lavori di restauro eseguiti dalla ditta Milani al fine di verificare l’ammontare del credito
vantato dalla ditta Milani per i lavori di restauro svolti;
durante le operazioni peritali, entrambi i consulenti di parte, in relazione ai lavori
svolti, ritenevano congruo l’importo di € 18.600,00 oltre ad IVA;
tale somma veniva ritenuta congrua anche dal CTU;

ATTESO

che tale controversia rientra tra quelle per le quali la procedura di negoziazione
assistita costituisce una condizione di procedibilità dell’azione in giudizio;

VISTA

la proposta di stipula della convenzione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n.
132/2014 pervenuta dall’Avv. Paolo Baio del Foro di Lecco in data 30.06.2016 al quale la ditta Milani Inlegnodesign ha conferito il potere di formulare l’invito di stipula della
negoziazione assistita e di assistenza nella controversia;

CONSIDERATO

che il termine ultimo per aderire alla proposta di negoziazione scadeva il 28.07.2016,
il Presidente del Parco ha rilasciato all’Avv. Paolo Moroni del Foro di Milano delega
per aderire all’invito di stipula della negoziazione assistita, nonché per assistere il
Parco Adda Nord in ogni fase della predetta procedura stragiudiziale, che si è deciso
di estendere anche ai danni subiti dall’Ente Parco a causa dell’inadempimento della
ditta Milani;

DATO ATTO

che l’Avv. Paolo Moroni per le sue prestazioni professionali ha preventivato un
importo di € 1.000,00 oltre ad oneri di legge;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

CON VOTI

favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n.
5 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di ratificare il mandato conferito all’Avv. Paolo Moroni con studio in Milano, via Terraggio n. 17 per
aderire all’invito di stipula della negoziazione assistita, nonché per assistere il Parco Adda Nord in
ogni fase della predetta procedura stragiudiziale e per l’attività di assistenza da espletare in ogni
fase della procedura di negoziazione assistita;

2.

Di prendere atto che il compenso richiesto dal professionista individuato è di € 1.000,00 oltre ad
oneri accessori di legge.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.09.2016

IL SEGRETARIO

Addì 13.09.2016

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 13.09.2016

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24.09.2016 decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Cristina Capetta
Addì 26.09.2016

