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Prot.

Provincia di Lecco
Codice 10507

DELIBERAZIONE di Giunta Comunale

Oggetto: RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EVENTI
FRANOSI IN LOC. RANCATE PROMOSSO I.D.S.C. DI MILANOAUTORIZZAZIONE
AL
SINDACO
PER
COSTITUZIONE
NEL
PROCEDIMENTO ED AFFIDAMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA
ED ASSISTENZA LEGALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.
Originale
L’anno 2010 addì 9 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sede Comunale di
Casatenovo.
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono
intervenuti i Signori:
All’appello risultano:
Nome e cognome
COLOMBO ANTONIO
GALBIATI FILIPPO
ZARDI LUCIANO
BRAMBILLA DARIO
COGLIATI RODOLFO
COMI MARTA
SIRONI ALFIO

Qualifica

Presente

Sindaco
ViceSindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass

Totale
Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

6

Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EVENTI FRANOSI IN LOC.
RANCATE PROMOSSO I.D.S.C. DI MILANO-AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER
COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO ED AFFIDAMENTO INCARICO PER
RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA LEGALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al Presidente del Tribunale Civile di Lecco, presentato dall’Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero (I.D.S.C.), pervenuto al Protocollo del Comune
in data 23.11.2009, n. 26878.
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 223 del 30.11.2009 mediante la quale è
stata affidata la difesa di questo Comune all’Avv. Mario Anghileri con studio a Lecco in
Via Cattaneo n. 7, per una spesa presunta di euro 1.836,00;
Precisato che l’incarico oggetto del presente provvedimento risulta escluso dalla
disciplina per il conferimento di incarichi esterni ex Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto della G.C. n. 87 del
5.5.2009 e s.m.
Visto e richiamato, inoltre, il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e
servizi in economia ed, in particolare, il combinato disposto dell’art. 4 comma 2 ed art.
6 comma 3.
Richiamata la delibera del C.C. n. 55 del 29.11.2010, esecutiva, relativa agli
assestamenti sul Bilancio 2010;
Vista la nota finale delle spese e delle competenze presentata dallo Studio Legale Avv.
Mario Anghileri con sede in Lecco – Via Carlo Cattaneo n. 7, in data 12.11.2010 – ns. prot.
25857- dalla quale si constata che la somma complessiva per l’assistenza in giudizio per
il ricorso presentato dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (I.D.S.C.),
ammonta a Euro 3.007,03;
Ritenuto necessario, pertanto, integrare l’impegno di spesa assunto con propria
deliberazione n. 223 del 30.11.2009 di una somma di Euro 1.171,03 imputandola al Peg
405 del Bilancio 2010, disponibile;
Dato atto che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del
vigente regolamento, il Ragioniere Comunale assume impegno di spesa di Euro 1.171,03
con imputazione al cap. di PEG 405 del bilancio corrente, disponibile, attestandone la
copertura finanziaria ex art. 151, 4° comma, del D. Lgs. N. 267/2000;

Preso atto che il Ragioniere Comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile
attestandone la copertura finanziaria e ciò ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 –
1° comma del TUEL D.L.vo 18.08.2000 n, 267;
Preso atto che il Responsabile di servizio del Settore Lavori Pubblici, ambiente e
manutenzione ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 –
1° comma del TUEL D.L.vo 18.08.2000 n, 267;
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del combinato disposto
degli artt. 48 del TUEL, D. Lgs. N. 267/2000 e 22 dello Statuto Comunale;
Richiamato altresì l’art. 23 dello Statuto comunale circa la rappresentanza e
costituzione in giudizio dell’Ente;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di integrare l’impegno di spesa assunto con propria deliberazione n. 223 del
30.11.2009 della somma di Euro 1.171,03 in favore dello Studio legale Avv. Mario
Anghileri al quale è stata affidata la rappresentanza ed assistenza legale in giudizio nel
ricorso al Presidente del Tribunale Civile di Lecco, presentato dall’Istituto Diocesano per
il Sostentamento del Clero (I.D.S.C.);
2) di imputare il relativo onere al Peg n. 405 “spese conseguenti a dati di costituzione
in giudizio – nomina legale” del Bilancio di Previsione 2010 disponibile;
3) di dichiarare, con apposita e separata unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere.

COMUNE DI CASATENOVO
Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 213 DEL 09/12/2010

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai
sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
Casatenovo, lì 09.12.2010
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lavori Pubblici, ambiente e manutenzione
f.to Arch. Deborah Riva
_____________________________________

____________________________________________________________________________

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai
sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
Casatenovo, lì 09.12.2010
LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to PAOLA SALA
_____________________________

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di
legge.
IL PRESIDENTE
COLOMBO ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi:
- nel sito informatico di questo Comune (art.32,comma 1, della legge 18 giugno 2009,n.69);
- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).
Casatenovo, lì ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO
N.

Reg. Pubblicazioni
ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata nel sito informatico e affissa all’albo pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal ____________al______________ ;
- è divenuta esecutiva in data _______________, decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del___________, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000).
Casatenovo, lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO

