COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811 fax 0363 828122

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINA N.60
OGGETTO: ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO
DI STATO PROMOSSO DA UNIACQUE E UFFICIO DI AMBITO DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA PER
LA FASE CAUTELARE - CIG Z141182CB8
RICHIAMATI:
- il Decreto Sindacale n. 6 in data 5 giugno 2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dei servizi finanziari;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 ed il Bilancio
Pluriennale 2014/2016;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 17/09/2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2014 con la quale è stato approvato il
PEG finanziario per l’anno 2014;
DATO ATTO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 12.12.2013 si aderiva al ricorso al Tar di
Brescia promosso dalla società partecipata COGEIDE spa contro i provvedimenti della
conferenza d’Ambito della provincia di Bergamo;
- che con la stessa deliberazione venivano individuati, perla rappresentanza in forma collegiale,
dei professionisti dello studio legale GPA – Giuspubblicisti Associati di Milano;
- che con la sentenza n. 246 del 12.3.2013 il TAR di Brescia ha annullato tali provvedimenti;
- che l’Ufficio di Ambito e Uniacque spa hanno promosso il ricorso in appello contro la
sentenza del TAR di Brescia;
VISTO:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 14.07.2014 con la quale si autorizza il
Sindaco alla costituzione del Comune nei ricorsi in appello avanti al Consiglio di Stato
promossi dall’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito e dalla Società Uniacque spa contro la
sentenza del TAR Brescia n. 246 del 12.03.2013;
- che anche per la costituzione in appello, che prevede una fase cautelare ed una di merito,
l’incarico è stato affidato allo Studio legale GPA di Milano;
- che l’incarico non rientra tra i vincoli di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 in quanto
trattasi di incarico per patrocinio legale;
RITENUTO di dover provvedere, all’assunzione dell’impegno di spesa, per la fase cautelare
quantificato in € 1.500,00 onnicomprensivo di Iva e oneri di legge, imputandolo all’intervento
1010208/1, gestione competenza del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, sul quale sussiste la
necessaria disponibilità;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

DE TERMINA
1. Di assumere l’impegno di spesa di € 1.500,00 omnicomprensivo di IVA e oneri di legge,
a favore dello studio legale associato GPA – GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI di
Milano per l’incarico di assistenza legale al ricorso in appello al Consiglio di Stato per i
motivi indicati in premessa;
2. Di imputare la spesa all’intervento 1010208/1, gestione competenza, del Bilancio di

Previsione 2014;
3. Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.

9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge
3 agosto 2009, n. 102;
Mozzanica addì 31/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Ambrosini Giuseppina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 18/8/2000, n. 267, attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura
monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102. La presente determinazione, pertanto, diviene
esecutiva in data odierna.
Mozzanica, 31/10/2014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ambrosini Giuseppina)

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 31.10.2014
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 31.10.2014

L’addetto alla Pubblicazione
Pinetti Mario

