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

SETTORE TECNICO
DETERMINA N. 66
Del 26.06.2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE SEZIONE DI BRESCIA . CODICE CIG Z4A0FDB0A0

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;
DATO ATTO CHE:
• Il Ministro dell’Interno con Decreto in data 19.12.2013 ha differito il termine per l’approvazione del
bilancio – fissato dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 al 31 dicembre – al 28/02/2013, termine prorogato
al 30/04/2014 con decreto del 13/02/2014;
• ai sensi dell’art.163, comma 3, del citato D.Lgs 267/2000 dall’1/1/2014 il Comune è automaticamente
autorizzato ad operare in esercizio provvisorio fino al 30/04/2014;
• le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in misura non superiore mensilmente
ad 1/12 delle somme previste nel bilancio 2013, come definitivamente approvato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2014 provvedimenti per la gestione durante l’esercizio
provvisorio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 19.06.2014 , esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato individuato per la difesa e la rappresentanza del Comune di Mozzanica avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia , chiamato in causa in data 16.6.2014 (
prot. 4195 del 16.6.2014) da parte dei Sigg. Barbato Maria , Andrea, Alessandra residenti a
Mozzanica e Isso e Società Solregina Srl e Aurora Srl con sede rispettivamente a Trigolo e
Mozzanica avanti al Tribunale Amministrativo Regionale –Sezione di Brescia , avverso
l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 9.4.2014 , della deliberazione
del Consiglio Comunale n° 4 del 6.2.2014 , nonché per la condanna del Comune di Mozzanica a
risarcire i danni sofferti dai ricorrenti .
Ravvisata la necessità di resistere in giudizio con assistenza di un legale di fiducia
dell’Amministrazione.
Contattato in merito l’Avv. to Gianfranco Marchesi di Bergamo con studio in via Masone 17, che si
è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico della difesa di cui trattasi ed ha quantificato la spesa
iniziale presunta in Euro 6.095,00 esclusi oneri, Iva e spese come risulta dalla comunicazione in
data 19.06.2014 n° 4297

RILEVATO che con la stessa deliberazione è stata quantificata in € 7.733,34 inclusi oneri ed Iva
la spesa per tale l’incarico oltre a conferire l’incarico all’Avvocato Gianfranco Marchesi di
Bergamo
RITENUTO opportuno assumere l’impegno di spesa all’intervento , gestione competenza, del
redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 2014 , che presenta la sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi;
VISTO l’art. 12 del Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267;
DETERMINA
1.

Di assumere l’impegno di spesa di €.7.733,34 a favore dello studio legale avvocato
Gianfranco MARCHESI di Bergamo per l’assistenza legale nel giudizio avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale Sezione di Brescia in rappresentanza del Comune di Mozzanica;

2.

Di imputare la spesa di €. 7.733,34 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, 26.06./2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Francesco Donida)

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, 27.06.2014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Ambrosini Rag. Giuseppina)

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 30.06.2014
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 30.06.2014
L’addetto alla Pubblicazione
Mario Pinetti

