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

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.144
Del 01.12.2014

OGGETTO: Revoca delle determinazione n. 65 del 24.06.2014 e nuovo impegno di spesa per
consulenza tecnica contabile al CTU nella causa civile presso il Tribunale di Busto ArsizioSezione di Gallarate- CIG ZD50FCEEB3

VISTI:

• Il Decreto Sindacale n. 6/2014 in data 05/06/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Tecnico;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in
economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
• la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le
forniture da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016;
Considerato che è in corso presso il Tribunale di Busto Arsizio Sez. di Gallarate, una causa civile
n°574/11 R.G. tra la Sig.ra Foppa Silvia ed il Comune di Mozzanica relativa ai lavori di ripristino
di un terreno agricolo a suo tempo utilizzato come campo sportivo comunale, a seguito di
cessazione di contratto di locazione .
Che per tale causa civile, l’Amministrazione Comunale ha individuato per la difesa l’Avvocato
Gianfranco Marchesi di Bergamo con deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 30.3.2011 e
per la consulenza tecnica di parte il Dott. Agronomo De Ponti Roberto dello Studio Agriter di
Crema con Determinazione n° 180 del 15.11.2012
Che il Tribunale di Busto Arsizio –Sezione di Gallarate , ha nominato proprio consulente Tecnico
(CTU) Dott. Agronomo Giorgio Colombo di Somma Lombarda che ha provveduto a depositare la
propria Relazione Peritale di consulenza tecnica d’ufficio , come risulta dalla Determinazione n° 42
del 4.5.2013.
VISTA la propria Determinazione n° 166 in data 24.12.2013 relativa alla integrazione dell’impegno
di spesa a favore del Dott. De Ponti Roberto e del Dott. Giorgio Colombo a seguito dell’udienza
del Tribunale di usto Arsizio di presiedere alle opere di bonifica da parte dei relativi tecnici di
parte, dell’importo di € 3.000,00;
VISTA la comunicazione dell’Avvocato Gianfranco Marchesi in data 20.6.2014 n° 4361 con la
quale lo stesso comunica che nell’udienza del 17.4.2014, il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio
ritenendo opportuno espletare apposita consulenza Tecnica d’Ufficio di natura contabile , ha
nominato quale perito il Dott. Cosimo Caponigro con studio in Sumirago in via Sandroni n° 5
rinviando la causa all’udienza del 2.7.2014.

VISTA la Determinazione n° 65 in data 24.6.2014 relativa all’impegno di spesa presunta di €.
634,40 a favore del Dott. Cosimo Caponigro con studio in Sumirago in via Sandroni n° 5 nominato
CTU di natura contabile dal Tribunale di Busto Arsizio Sezione di Gallarate nella causa civile n°
574/2011.
VISTA la comunicazione dell’Avvocato Gianfranco Marchesi in data 7.7.2014 n° 4708 con la quale
lo stesso comunica che il Giudice ha revocato l’incarico al Consulente già nominato Dott. Cosimo
Caponigro a seguito di contatto telefonico con il Comune di Mozzanica in data 24.06.2014 senza
ancora aver prestato giuramento , nominando nuovo CTU il Dott. Emanuele Antonelli con studio in
Busto Arsizio in via Fratelli d’Italia 5 .
CHE in considerazione di quanto sopra è necessario provvedere alla revoca della succitata
determinazione n. 65 del 24.06.2014 ed assumere l’impegno di spesa per il nuovo CTU Dott.
Emanuele Antonelli, con studio in Busto Arsizio in via Fratelli d’Italia n. 5, per le spese necessarie
per la relazione del consulente tecnico d’ufficio di natura contabile .
CHE tale spesa può essere stimata complessivamente in €. 1.600,00 Iva e contributi compresi.
ACQUISITO il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D. Leg. 18 agosto 2000, n°267;

DETERMINA
1.

Di revocare la propria Determinazione n° 65 del 24.06.2014 e di provvedere ad assumere un
nuovo impegno di spesa presunto di €. 1600,00 a favore del Dott. Emanuele Antonelli con
studio a Busto Arsizio in via Fratelli d’Italia 5, nominato CTU di natura contabile dal Tribunale
di Busto Arsizio Sezione di Gallarate nella causa civile n° 574/2011 meglio descritta nelle
premesse, come risulta dalla comunicazione dell’Avvocato Gianfranco Marchesi del
07.07.2014 n°4708 di prot.

2.

Di imputare la spesa complessiva di € .1.600,00 a favore del Dott. Emanuele Antonelli con
studio in Busto Arsizio in via Fratelli d’Italia 5 P.I. 01883250126 all’intervento 1010208/1
gestione competenza del bilancio 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, 01.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Donida Francesco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 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, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica, 03.12.2014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Ambrosini Rag. Giuseppina)

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 05.12.2014 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 05.12.2014

L’addetto alla Pubblicazione
Pinetti Mario

