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COPIA

Determinazione del Responsabile del Settore 1
Amministrazione Generale

Determinazione n. 164/ 2018
Nr . Reg. Gen.

del 02.05.2018

OGGETTO: INCARICO

LEGALE PER COSTITUZIONE DEL COMUNE QUALE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO
PENALE N. 5785/16 RGNR. IMPEGNO DI SPESA.

N. REG. SETTORE 90/2018/MCB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Dato atto che:
▪ Il Comune di Almenno San Salvatore ha stipulato con la Società AIPA S.p.A. – Agenzia Italiana per
Pubbliche Amministrazioni S.p.A. di Milano con contratto n.1314 rep. in data 26/06/2014 la
concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla
pubblicità (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei
manifesti, del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e del Canone concessorio non
ricognitorio, alla quale è subentrata la società Mazal Global Solutions s.r.l., con sede in Milano, per il
periodo 01/01/2014 – 31/12/2019;
▪ con decreto notificato anche ai sensi dell’art. 155 c.p.p. mediante la procedura per pubblici annunzi,
il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale Ordinario di Milano, dott. Guido Salvini, ha
fissato per il prossimo 8 maggio 2018, alle ore 10.30, l’udienza preliminare nell’ambito del
procedimento penale nr. 5785/16 R.G.N.R. instaurato a carico di numerosi soggetti coinvolti nelle
concessioni di cui sopra;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 27 aprile 2018, resa immediatamente
eseguibile, con la quale il Comune di Almenno San Salvatore, ha deciso di costituirsi parte civile nel
procedimento penale n. 5785/16, nominando gli avvocati Piero Magri e Valeria Valentini dello Studio
R&PLegal, con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna, 4, procuratori speciali ex art. 122 c.p.p. e difensori
del Comune, anche in via disgiuntiva tra loro nel processo penale n. 5785/16 R.G.N.R. a carico di Daniele
Santucci ed altri;
Considerato che i predetti legali hanno formulato in data 26 aprile 2018 un preventivo per
l’assolvimento dell’incarico pari a € 400,00= oltre a IVA 22% e CPA 4% e spese marca da bollo € 27,00=,
per complessivi € 534,52= e che detto importo trova imputazione al capitolo Peg 34 del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°
13 del 12/03/2018;
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 in favore degli avvocati Piero Magri e Valeria Valentini dello Studio R&PLegal, con
sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna, 4, nominati procuratori speciali ex art. 122 c.p.p. e difensori
del Comune, anche in via disgiuntiva tra loro nel processo penale n. 5785/16 R.G.N.R. a carico di
Daniele Santucci ed altri, l’importo di € 400,00= oltre a IVA 22%, CPA 4% e spese marca da bollo €
27,00=, pari a complessivi € 534,52=.

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 entro il 31/12/2018 e che l’IVA non sarà versata al fornitore, bensì
assolta ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972.

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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N. REG. SETTORE 90/2018/MCB

[ 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 2018. 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 – Gianluigi Brioschi
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