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OGGETTO: IMPEGNO  DI SPESA IN ACCONTO PER ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE 

AVVOCATI ROMAGNANO E PATTI.          

 

Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 



 

N. REG. SETTORE 240/2019/MCB 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
Dato atto che: 

• con deliberazione n° 39 adottata dalla Giunta Comunale in data 09/05/2018, si autorizzava il Sindaco a 

costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo in rappresentanza del Comune di Almenno San 

Salvatore per il ricorso promosso, dal Sig. N. R., R.G. N. 1975/18, incaricando lo studio legale degli 

Avvocati Giovanni Romagnano, Alessandro Patti e Roberto Romagnano, in ogni fase e grado di giudizio, 

compreso l’appello; 

• il predetto ricorso si è concluso con il ritiro dello stesso e compensazione delle spese legali; 

• a tutt’oggi non è stata definitivamente risolta la questione inerente la competenza per il pagamento 

della retta di ricovero del signor R.P. presso la struttura ove è ricoverato, persistendo l’intenzione 

dell’ATS di Bergamo, di non compartecipare alle spese e che tale onere sia di competenza dell’ente di 

ultima residenza; 

• che il legale di R.P., ha diffidato l’Amministrazione comunale a provvedere all’immediato pagamento 

della retta integrativa di ricovero o a trovare diversa collocazione al predetto individuo; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 24/05/2019, resa immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato autorizzato il Sindaco a promuovere ogni azione stragiudiziale ritenuta utile a difendere gli 
interessi dell’ente, afferente la questione legata alla competenza per il pagamento della retta di ricovero del 
signor R.P. presso la struttura ove è ricoverato, Individuando lo studio legale degli Avvocati Giovanni 
Romagnano, Alessandro Patti e Roberto Romagnano di Olgiate Molgora (LC) per l’assistenza legale in 
argomento; 
 
Ritenuto di impegnare una quota in acconto a favore dei predetti legali pari a complessivi lordi € 1.000,00=; 
 
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 

16/03/2019; 

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 a favore degli avvocati Giovanni Romagnano, Patti Alessandro e Roberto Romagnano, con 

studio legale in Olgiate Molgora, Via A. Moro n° 2/4, nominati rappresentanti e difensori del Comune di 

Almenno San Salvatore, per promuovere ogni azione stragiudiziale ritenuta utile a difendere gli interessi 

dell’ente, per la questione legata alla competenza del pagamento della retta di ricovero del signor R.P. 

presso la struttura ove è ricoverato, una quota in acconto pari a complessivi lordi € 1.000,00=. 

 

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 a ricevimento fattura. 

 

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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 [ 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 2019. 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 – Michele Sarchielli 

 


