DETERMINA N. 12 DEL 05.02.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: CAVA A.T.E. G 38 NEL COMUNE DI CARAVAGGIO –
AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVVOCATO PAOLA BRAMBILLA PER
ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO
IL TECNICO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 20 del 05.02.2018 avente ad oggetto:” CAVA
A.T.E. G 38 NEL COMUNE DI CARAVAGGIO – INCARICO ALL’AVVOCATO
PAOLA BRAMBILLA PER ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO –
INTERVENTO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA 789/2017
TAR MILANO – CARAVAGGIO VERDE SRL. INDIRIZZI”;
ATTESO che con la deliberazione G.C. n. 20 del 05.02.2018 si dava mandato all’area
tecnica di assumere impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico di assistenza legale in
giudizio per la proposizione di INTERVENTO AD ADIUVANDUM nel ricorso in
appello 8586/17 avanti al Consiglio di Stato (Roma) avverso la sentenza la Sentenza del
TAR Lombardia Sezione di Milano n. 789/2017, visto il disciplinare trasmesso dallo studio
legale e che prevede un impegno di spesa di € 150,00 oltre le spese generali pari al 15%
alla CPA 4% e all’IVA per un totale di € 218,68;
ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il
presente atto, risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
saldo contabile della finanza pubblica ex patto di stabilità interno;
VISTI il regolamento comunale di contabilità e il regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTE il D.Lgs. 267/2000, il D.lgs. 165/2001, il D.lgs 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per
quanto ancora applicabile e lo Statuto del Comune;
ATTESA pertanto, la competenza all’adozione del presente provvedimento;

RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica
comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.48 in data 01.12.2014;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n.48 in data 01.12.2014,
afferente il rinnovo dell’assunzione a tempo determinato del tecnico comunale per lo
svolgimento delle funzioni previste dall’Art.110 del D.Lgs.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
DETERMINA
Per le motivazioni elencate in premessa e qui integralmente richiamate di
affidare all’avvocato Paola Brambilla con studio in Milano Piazza Bertelli 1 Paola, C.F.
BRMPLA67T56A794P, partner di BMEA studio legale, P.IVA 02858680164, l’incarico
per l’assistenza legale in giudizio per la proposizione di INTERVENTO AD
ADIUVANDUM nel ricorso in appello 8586/17 avanti al Consiglio di Stato (Roma)
avverso la sentenza la Sentenza del TAR Lombardia Sezione di Milano n. 789/2017;
Di impegnare la somma di € 150,00 oltre le spese generali pari al 15% alla CPA 4% e
all’IVA per un totale di € 218,68 Miss. 1 progr. 1 (codice 10130301(1) del bilancio di
previsione 2018;
Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e
successivi adempimenti di propria competenza.

IL TECNICO COMUNALE
ARCH. GUFFI ALESSANDRO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pieranica, lì1 05.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

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

Pieranica, 05.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

