
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 7 DEL I2 MAGGIO 2O2O

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER

CONTENZIOSO SU OPERAZIONI IN DERIVATI A TITOLO DI
COPERTURA DI MUTUO _ ANNULLAMENTO DISPOSIZIONE N. 6

DEL 07 MAGGIO 2O2O

Premesso che

con disposizione di affidamento n. 06 del 07 maggio 2020 la Società

Temi Reti surl ha disposto di procedere alla formalizzazione

dell'incarico di assistenza legale per contenzioso su operazioni in

derivati a titolo di copertura di mutuo mediante sottoscrizione del

contratto tra la Società e I'Al,v. Zamagni Luca;

lo Statuto della Società prevede all'art. 18 dello Statuto che in caso di

acquisizione di servizi per importi superiori ai 100.000,00 euro

I'Organo amministrativo debba presentare una proposta di
deliberazione al Socio corredata da relazione del Collegio Sindacale e

relazione illustrativa;

l'Amministratore Unico ha ritenuto opportuno relazionare

all'Assemblea dei Soci in data 24 febbraio in merito alla

determinazione conclusiva di conferire I'incarico all'Al,v. Luca

Zamagni, e a tale riguardo l'Assemblea ha espresso parere favorevole,

presentando I'incarico, per mero errore materiale in sede di calcolo dei

compensi, come economicamente inferiore al limite previsto dallo
statuto societario per gli importi di esclusiva deliberazione assembleare;

Considerato che

effettivamente in sede di controllo delle condizioni economiche della
proposta contrattuale è stato evidenziato che, seppur la quota fissa del
compenso risulti inferiore ai 100.000,00 euro, sommata alla parte

variabile legata ai risultati del contenzioso prevede la corresponsione di
compensi complessivamente superiori ai 100.000,00 euro;
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Valutato che

si rende necessario quindi rinnovare la proposta di deliberazione in sede

di Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dall'art. 18 dello

Statuto della Società.

dispone

1 . di annullare la disposizione di affidamento n. 6 del 07 maggio 2020;

2. di revocare il mandato all'ufficio Acquisti di procedere al

perfezionamento del contratto in argomento con l'Al'v. Zamagni;

3. di dare mandato all'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo

di predisporre gli atti necessari per la convocazione dell'Assemblea

dei Soci nel rispetto degli obblighi e delle modalità previste dall'art.
18 dello Statuto della Società al fine di deliberare in merito

all'incarico di cui all'oggetto.

Terni, l2 maggio 2020

L' U

ADott.


