
 

DETERMINAZIONE – COPIA   

IL DIRETTORE 

PREMESSO che il Consorzio Valle del Tevere con Determinazione del Direttore n. 11 

del 23.01.2020, ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della Cooperativa 

Sociale Integrata Progetto Colonna, a seguito di manifestazione di interesse a 

partecipare alla coprogettazione nell'ambito delle politiche sociali del Consorzio Valle 

del Tevere - Misura 1 del Piano di Zona - e della gestione di tre centri diurni socio-

riabilitativi a favore di disabili del distretto socio-sanitario della asl roma 4.4; 

CONSIDERATO che da notizie ufficiosi è stato fatto di un ricorso presso il TAR 

avverso il  provvedimento di cui sopra,  da parte del secondo affidatario;  

VISTA la necessità di resistere in giudizio e pertanto individuare uno studio legale per 

procedere all’incarico;  

CONSIDERATO che si procedeva a richiedere preventivo di spesa, per la difesa in 

giudizio dell’Ente, allo Studio Legale Venettoni, Avv.to Roberto Venettoni e Avv.to 

Federico Bailo con studio in Roma, via Cesare Fracassini,18 stante le peculiari 

specializzazioni e competenze degli stessi in materia; 

CHE con nota, atti prot. n. 661 del 26.03.2020 lo studio legale ha fatto pervenire 

apposito preventivo per la suddetta difesa in giudizio per un importo pari ad € 3.000.00 

per l’intera procedura, oltre accessori di legge; 

VISTO il D.lgs. 267/2000 

RICONOSCIUTANE la regolarità 

                                                            DETERMINA 

1. DI AFFIDARE allo studio legale Venettoni, Avv.to Roberto Venettoni e Avv.to 

Federico Bailo, l’incarico per la difesa in giudizio dell’Ente nell’atto di citazione 

richiamato in premessa; 

2. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 4.377,36 compresi oneri di legge: 

quanto ad e 2.500 al cap. 10102300/1 imp. 303/2019; 

quanto ad € 1.877,36 al cap 10102900 imp. 304/2019 

del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione  

b) alla Ripartizione Contabile.  

 

                                                                                Direttore 

                                                             f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

  

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  

                                                                                   Il Direttore 

                                                           f.to   Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 
La presente determinazione viene pubblicata sul sito del Consorzio dal 02.04.2020  

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.  

N. 51 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico Studio Legale Venettoni 

ricorso TAR Affidamento coprogettazione Centri Diurni. 

CIG   ZF82C8E0C8 

Data:26.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46719045

