
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.  51    DEL  07/07/2020 

 
OGGETTO:  Ricorso al Tar Lombardia promosso da ……………   per l’annullamento delle sanzioni 

paesaggistiche. Liquidazione acconto. CIG Z682B9962D 
 

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. 14/2019 con la quale è stato conferito incarico al legale 
avv. Carù Annalisa con studio in Varese, via Vittorio Veneto, 11, al fine di rappresentare l’Ente Parco in un 
ricorso al Tar presentato da privato; 

VISTA la propria determinazione n. 150/2019 con la quale è stata impegnata la somma presunta di euro 
3.000,00 per le motivazioni di cui sopra; 

VISTA la parcella nr. 37/EL del 01/07/2020 ammontante a complessivi euro 1459,12 emessa dalla suddetta 
professionista per l’erogazione dell’acconto sulle spettanze dovute ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. a) del 
disciplinare di incarico;  

RITENUTO dunque opportuno procedere alla liquidazione di che trattasi; 

VISTA la nota sottoscritta dall’avvocatessa suddetta in data 24/06/2019, con la quale la stessa dichiara di 
essere esente dagli adempimenti relativi alla produzione del DURC; 
VERIFICATO il rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO  il Bilancio dell’ Ente; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

VISTO lo Statuto vigente dell’Ente. 
D E T E R M I N A 

  
DI LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si ritengono interamente ribadite ed 
approvate,  a favore dell’Avvocato Carù Annalisa (C.F. CRANLS63L46D869S) residente in Gallarate (Va), con 
studio in Varese, via Vittorio Veneto, 11, ,  la somma complessiva di euro 1.459,12 che fa carico al capitolo 
1558(1) del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022 – imputazione competenza 2020,  quale 
acconto sulle spettanze dovute ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. a) del disciplinare di incarico; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo per gli 
adempimenti di competenza; 

DI TRASMETTERE altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 
 
DI ESPRIMERE sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa 
condotta. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Dott. For. Carlo Vanzulli 

 
 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. - 



 
 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA 

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. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
Il presente parere è stato sottoscritto, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm. ed ii. - 

 


