
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.   68  DEL 15/10/2015   GENERALE  N. 96 DEL 15/10/15 

OGGETTO:   Atto di citazione a comparire avanti il tribunale di Como per ricorso promosso dalla Società 
Campiresine s.r.l.- Integrazione impegno di spesa e liquidazione a studio legale incaricato.  

 

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  nr. 25 del 11/07/2012 con la quale è stato nominato lo 
studio legale Mascetti di Varese per difendere gli interessi dell’ente Parco nel ricorso promosso dalla 
Società Campiresine di Turate in seguito al danneggiamento di un’autovettura di proprietà, causato 
dalla caduta di un grosso ramo staccatosi da un albero ubicato su proprietà privata ricadente 
all’interno del perimetro del Parco; 

VISTA la determinazione  n. 26/2012 del settore Amministrativo Finanziario e Affari Generali con la quale è 
stata impegnata, per le motivazioni di che trattasi, a favore dello studio legale Mascetti di Varese , la 
somma complessiva di euro 3.000,00 ; 

VISTE  le fatture n. 188 del 27/08/2012 di euro 629,20 e n. 17 del 25/01/2013 di euro 1.258,40, con le quali 
sono stati liquidati gli acconti per il ricorso di cui sopra per un totale di euro 1.887,60 Iva compresa; 

VISTA la fattura n. 13 del 14/10/15 di euro 1.268,80 (IVA 22% compresa) prodotta dallo studio legale 
Mascetti - Avv. Andrea Mascetti e ritenutola meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che gli impegni assunti con gli studi legali sono sempre presunti, pertanto si rende necessario 
procedere ad un ulteriore impegno di spesa di euro 156,40; 

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 

  

• di impegnare, per le motivazioni di cui sopra, che qui si ritengono interamente ribadite ed approvate, a 
favore dello studio legale Mascetti di Varese, Avv. Andrea Mascetti,  la somma complessiva di euro 
156,40 che fa carico al capitolo 1558/1 del bilancio di previsione 2015 che presenta sufficiente 
disponibilità; 

• di liquidare a favore dello studio legale Mascetti, Avv. Andrea Mascetti, la somma complessiva di euro 
1.268,80 che per euro  156,40 (CIG Z8716845DD ) fa carico al capitolo 1558/1 del bilancio di previsione 
2015  e per i rimanenti euro 1.112,40 (CIG Z7F05BFADA) al capitolo 1558/1 (imp. 63/15) del bilancio di 
previsione 2015; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo per gli 
adempimenti di competenza.- 

 

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, 15/10/15 
                                                                                                  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  28/10/2015 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 28/10/2015 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO    
                                                                  f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 

 


