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………… O M I S S I S …………..

17 luglio 2018

15.4. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e
difesa dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro. Comparsa in riassunzione
innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 296/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto la “comparsa in riassunzione in materia pensionistica dinanzi al
giudice di primo grado a sensi della sentenza della Corte dei Conti, III
Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello n. 89/2018 resa nel giudizio
R.G. 50637/2016” del Sig. XXXX XXXXX;
 Visto il Regolamento di Disciplina dei patrocini legali emanato con
Decreto Rettorale n. 1915/2017;
 Ritenute sussistenti le condizioni previste dal suddetto Regolamento per
l’affidamento del patrocinio ad avvocati del Libero Foro, in particolare le
condizioni ivi indicate all’art. 4, primo comma, lett. c;
 Considerata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
 Visto il preventivo di spesa del 5 luglio 2018 presentato dal suddetto
legale, redatto sulla base dei parametri minimi per la liquidazione dei
compensi degli avvocati di cui al D.M n. 55/2014 nella misura di € 1.556,00
per compensi, € 233,40 per spese generali, € 71,58 a titolo di C.P.A. e €
409,42 per I.V.A. per complessivi € 2,270,40;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa
dell’Ateneo all’avv. Fabio Pisani nel giudizio incardinato dal Sig. XXXXX
XXXXX innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale per
la Regione Lazio di cui in premessa;
- di autorizzare l’accantonamento di budget della somma di € 2,270,40, di
cui € 1.556,00 per compensi, € 233,40 per spese generali, € 71,58 a titolo
di C.P.A. e € 409,42 per I.V.A., il cui onere andrà a gravare sul conto di
bilancio A.C.11.02.070.010 “Spese per liti (Patrocinio legale)”
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Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

