
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.   38  DEL 03/06/2015 GENERALE  N. 42   DEL  

03/06/15 
 

OGGETTO:   Incarico a studio legale per ricorso al TAR della Lombardia avverso la deliberazione di Giunta 
Regionale n. X/2580 del 31/10/2014. Impegno di spesa. CIG ZE6123653A 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Gestione  n.  34 in data 10/12/2014,  con la quale è stato conferito 
incarico allo studio legale “Avv. Giuseppe Rusconi & Partners” di Lecco alle condizioni indicate nella nota 
presentata dallo studio agli atti, per un ammontare  complessivo di  euro 10.730,81 (euro 9.417,67 ed euro 
1.313,14 quale fondo spese)  al fine di rappresentare e difendere l’Ente Parco nel procedimento di 
impugnazione della deliberazione della Giunta Regionale n. X/2580 del 31/10/2014 dinanzi al Tar della 
Lombardia; 

DATO ATTO che la suddetta deliberazione demanda al responsabile del servizio Tecnico l’adozione 
dell’impegno di spesa di euro 1.313,14 su apposito intervento del bilancio di previsione 2014 e dell’impegno di 
euro 9.417,67 su idoneo intervento del redigendo bilancio di previsione 2015; 

DATO ATTO altresì che in data 19/05/2015 la Comunità del Parco ha approvato il Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2015; 

RITENUTO dunque opportuno, per le motivazioni di che trattasi, procedere all’impegno di spesa di euro 
9.417,67; 

VISTO il bilancio in corso; 

VISTO il D. Lvo 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
1. di impegnare, per le motivazioni di cui sopra, a favore dello studio legale “Avv. Giuseppe Rusconi & 

Partners, via Balicco, 61, Lecco,  la somma complessiva di euro 9.417,67 che fa carico al capitolo 
1558/1 del Bilancio di previsione 2015 che presenta idonea disponibilità; 

2. di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione, da parte del soggetto aggiudicatario, ove 
richiesto dalla vigente normativa, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nonché al possesso da parte del medesimo 
dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

3. di autorizzare sin da ora l’ufficio ragioneria all’emissione di apposito mandato di pagamento dietro 
presentazione di regolari fatture vistate dal sottoscritto responsabile; 

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio amministrativo finanziario per gli 
adempimenti consequenziali.- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Il Direttore 
f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L.,  parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Lì,  03/06/15 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

f.to: Stefano Frontini 
 



 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della 
Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 18/06/15 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 18/06/15 
 
            IL SEGRETARIO     
                                             f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 

 


