
Determinazione n.  96   del  15.12.2014 

 
 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO AVV. LUPO STANGHELLINI 

GIUSEPPE PER  ATTUAZIONE TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI PIERANICA E 

LA DITTA MONTI ALFREDO   

      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO CHE con delibera di giunta n. 4 del 31.01.2013 veniva dato incarico 
all’avvocato Lupo Stanghellini  Giuseppe per la causa di cui all’oggetto; 
 

PRESO ATTO  che con delibera di giunta n. 41  del  10.11.2014 è stata approvata la 

transazione tra il Comune di Pieranica e la Ditta Monti Alfredo per quanto di seguito 

riassunto  : 

-   il 05.02.2013  il Comune di Pieranica citava in giudizio l’impresa individuale Monti 

Alfredo al fine di accertare che nulla era dovuto dal Comune  alla Ditta   per l’importo 

indicato nella fattura n. 155/12  in quanto , i vizi e difetti degli impianti installati , erano 

tali da condannare l’impresa  ad  un risarcimento danni asseritamente causati alla 

copertura dell’edificio comunale e pari a € 5.500,00; 

-   la ditta Monti Impianti si costitutiva essa stessa e chiedeva in  seguito per gli interventi 

fatti a tale proposito , il pagamento della fattura n. 155/2012 del 31.08.2012  di € 

2.325,45; 

-  il Comune di Pieranica e l’impresa Monti Alfredo  nonostante le premesse sopra 

esposte sono di fatto addivenuti ad  una transazione  che  si concretizzerà con  la 

sottoscrizione di una  scrittura privata ; 

CONSIDERATO  che il legale  individuato per l’attuazione di tale transazione e 

facente funzioni per il Comune di Pieranica  è stato l’avvocato Lupo Stanghellini  

Giuseppe con ufficio in  Crema in Piazza Aldo Moro n. 23 ;  

PRESO ATTO  che lo stesso ha presentato in data 11.12.2014 nostro protocollo n. 

46565/5 la parcella proforma a saldo di quanto dovuto per la causa sopra citata ; 

 RILEVATO che dalla lettura della precitata nota si desume che l’onere finanziario può 
essere quantificato in € 2.575,50    I.V.A. e cassa incluse e che  per tale  importo viene  
trovata la  copertura finanziaria all’intervento 1.01.02.03 (6)  “Prestazioni di servizio” del 
bilancio di previsione 2014; 
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RITENUTE la congruità e l’accoglibilità della precitata proposta; 

   
VISTO IL DLGS 267/00 
 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n.11  del 15.09.2014 , con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 
Dlgs  267/00; 
    

DETERMINA 
 

1) Di impegnare e  liquidare a saldo di quanto dovuto all’ Avvocato Giuseppe Lupo 
Stanghellini del Foro di Crema la nota informale sopra evidenziata e imputare la 
spesa all’intervento 1.01.02.03 (6) del bilancio di previsione 2014 che presenta la 
sufficiente disponibilità  

 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       BONOLDI D.SSA NELLY ELVIRA  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
     

Pieranica, lì 22.12.2014 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       BONOLDI D.SSA NELLY ELVIRA  
   
             

 
 

SI  attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 

 
 
Pieranica, lì  22.12.2014 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                    BONOLDI D.SSA NELLY ELVIRA  
   
 


