CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 12/2022

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
L’anno duemilaventidue, addì quindici del mese di febbraio alle ore 17:15, nella sala riunioni del
Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:
Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, Clara D’Agaro, vicepresidente in modalità telematica con apposito
collegamento a distanza , Casanova Fabio, componente;
Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente
Presente il Direttore con voto
consultivo dott. Erika Andenna
Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Tecnico dott.ssa Erika Andenna
OGGETTO: Esigenza patrocinio legale
Atto di indirizzo conferimento incarico
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
-

Che il Consorzio Boschi Carnici è proprietario di un immobile sito nella Zona industriale Sud di
Tolmezzo, costituito da un capannone industriale della superficie coperta di 250 mq circa, oltre a
una superficie pertinenziale scoperta della superficie complessiva di 2.900 mq circa;

-

Che con delibera di Assemblea n.12 del 16.12.2021 è stata autorizzata l’alienazione dell’immobile
di proprietà consorziale di cui trattasi;

-

Che con delibera del Cda n. 09 del 20.01.2022 si formulava atto di indirizzo al Responsabile del
Servizio per l’attivazione della procedura di vendita dell’immobile di proprietà di cui trattasi;

-

Che con determinazione dirigenziale 25.01.2022, n. 22 si è stabilito di procedere, attraverso asta
pubblica mediante il sistema dell’incanto col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo a base d’asta indicato nell’avviso d’asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lettera c) del R.D.
23.05.1924 n. 827, alla vendita al miglior offerente del compendio immobiliare costituito da lotto
edificabile con capannone a uso deposito, sito in Zona Industriale Sud a Tolmezzo (Ud).

Visto il Bando di gara predisposto dagli Uffici consorziali mediante asta pubblica con il metodo delle offerte
segrete di cui all’art.731C del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
Dato atto che, successivamente all’avviso di vendita e a bando in corso, si è rilevata l’insorgenza di una
difficoltà di carattere pratico con un fondo confinante alla proprietà posta in vendita, e che al fine di evitare
qualsivoglia vizio nella procedura in essere si reputa necessario addivenire quanto prima alla soluzione delle
presunte criticità rappresentate;
Ritenuto a tal proposito di avvalersi del patrocinio legale da parte di professionista iscritto all’Albo degli
Avvocati, al fine della tutela degli interessi di questo Consorzio nella risoluzione della questione di cui
trattasi;
Visti i pareri espressi, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi espressi in forma palese,

EA

DELIBERA
1.

Per quanto in premessa, di formulare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio per il
conferimento dell’incarico di patrocinio legale di cui trattasi, al fine della tutela degli
interessi di questo Consorzio, demandando allo stesso ogni adempimento relativo
all’incarico.

2.

Con separata votazione unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell’art. 1 commi 15 e
19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15 giorni
consecutivi dal 16.02.2022 al 03.03.2022.
Tolmezzo, lì 16.02.2022
L’INCARICATO
F.to dott. Erika Andenna

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei
termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.
Tolmezzo, lì
L’INCARICATO
________________________________________________________________________________________

