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COPIA

Determinazione del Responsabile del Settore 1
Amministrazione Generale

Determinazione n. 566/ 2019
Nr . Reg. Gen.

del 30.12.2019

OGGETTO: IMPEGNO

DI SPESA IN ACCONTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO MIRKO BRIGNOLI
PER PROMUOVERE OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO
DALLA SOCIETA' SC EVOLUTION SPA.

N. REG. SETTORE 243/2019/XX

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Dato atto che:
• in data 21.10.2019, ns. prot. 9802, lo Studio Legale Associato Santamaria, per mandato della società SC
EVOLUTION SPA, con sede legale in via A. Manzoni n. 41, Milano, ha notificato ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica per l’annullamento di:
- deliberazione di G.C. n. 81 del 18.06.2019, pubblicata all’Albo Pretorio dal 5 al 20/07/2019, avente ad
oggetto: “Atto di indirizzo per l’affidamento dell’incarico professionale per l’esame delle osservazioni
relative al programma integrato di intervento in variante al PGT denominato “Compendio di via
Romanelle”;
- ogni altro atto e/o provvedimento o parere e/o atto di assenso o documento comunque richiamato,
connesso e/o presupposto, ivi inclusi la risposta dell’Amministrazione comunale del 8/10/2019 alla
diffida di S.C. EVOLUTION SPA, nonché gli atti di selezione e nomina del professionista
successivamente incaricato a seguito di tale delibera;
• secondo il disposto dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971, i controinteressati, entro il termine di 60
gg. dalla notificazione del ricorso straordinario, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e
all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso venga trasposto in sede giurisdizionale;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 148 del 27/11/2019, resa immediatamente eseguibile,
con la quale il Sindaco è stato autorizzato a promuovere ogni azione stragiudiziale ritenuta utile a
difendere gli interessi dell’ente in relazione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto da SC EVOLUTIO SPA, conferendo formale mandato all’avvocato Mirko Brignoli del Foro di
Bergamo, con studio in Bergamo, Passaggio San Bartolomeo n. 3, a proporre opposizione con richiesta che
il predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sia deciso in sede giudiziale innanzi al TAR
competente nonché alla successiva difesa innanzi al TAR medesimo;
Ritenuto di impegnare una quota in acconto a favore del suddetto legale, pari a € 500,00 oltre 4% cassa
avvocati e IVA 22%, per complessivi € 634,40=;
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del
16/03/2019;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18.08.2000, nr.267 e successive modificazioni;

DETERMINA
1.

Di impegnare a favore dell’avvocato Mirko Brignoli del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo,
Passaggio San Bartolomeo n. 3, l’importo lordo complessivo di € 634,40=, quale acconto, per difendere
gli interessi dell’Amministrazione comunale, promuovendo opposizione con richiesta che il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da SC EVOLUTIO SPA, sia deciso in sede giudiziale
innanzi al TAR competente nonché alla successiva difesa innanzi al TAR medesimo.

2.

Di imputare la suddetta spesa al capitolo Peg 34 codice 01.01-1.03.02.11.000 del Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario in corso, che presenta la dovuta disponibilità, dando atto che la prestazione
sarà esigibile a ricevimento fattura.

3.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente
determinazione sarà esecutiva con l’apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Settore
F.to MARIA CHIARA BENEDETTI
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[ x ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2019. Fornitore n. __________.

Data ____________
Il Responsabile del Settore 2
F.to Mazzucotelli Liliana

[ ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Data _________________

Il Responsabile del Settore 1
F.to MARIA CHIARA BENEDETTI

Il Responsabile del Settore 2
F.to Mazzucotelli Liliana

Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________

Attestazione di pubblicazione
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in copia
all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data _______________

Il Responsabile del Settore 1
F.to Maria Chiara Benedetti
______________________________________________________________________________________________

Visto del Sindaco
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO
(CIRCOLARE SEGRETARIALE 2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001)

Data ________________

F.to Il Sindaco – Michele Sarchielli
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