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OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  IN ACCONTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO  ELENA  BENEDETTI E 

CLAUDIA KNOKE PER RESISTERE IN GIUDIZIO   AVVERSO   CONTRORICORSO  INCIDENTALE  PRESENTATO AVANTI LA 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.        

 

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) 
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 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
Dato atto che: 

- il signor Donadoni Luigi in data 09/07/2019 ha promosso ricorso ex art. 366 C.P.C. avanti la Suprema 
Corte di Cassazione di Roma, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia, Sezione II^ 
Civile di Brescia N.921/2019; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 109 del 18/09/2019, resa immediatamente eseguibile, Il 
Sindaco è stato autorizzato a costituirsi in giudizio avverso il ricorso sopra menzionato, conferendo ampio 
mandato per l’assistenza e la difesa dell’Ente, all’avv.to Elena Benedetti di Bergamo e all’avv. Claudia 
Knoke con studio in Roma, sottoscrivendo procura speciale in tal senso; 
- nel settembre scorso, a cura dei predetti avvocati, è stato ritualmente notificato e depositato avanti la 
Suprema Corte di Cassazione in Roma, il controricorso ex art.370 C.P.C. contenente altresì ricorso 
incidentale ex art.371 C.P.C; 
- in esito alla notifica di detto atto, il signor Donadoni a sua volta notificava ulteriore controricorso 
incidentale ex art.371, 4° comma C.P.C., rubricato al n.21959/19 R.G.; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 125 del 22/10/2019, resa immediatamente eseguibile, con la 

quale il Sindaco è stato autorizzato a resistere in giudizio avverso il controricorso incidentale ex art.371, 4° 
comma C.P.C., rubricato al n.21959/19 R.G., presentato dal Signor Donadoni Luigi avanti la Suprema Corte 
di Cassazione in Roma, conferendo, in continuità con le precedenti difese, ampio mandato di difesa del 
Comune, all’avv.to Elena Benedetti di Bergamo e all’avv. Claudia Knoke con studio in Roma, Via Ortigara n° 
3/B, per le opportune controdeduzioni al controricorso incidentale di cui in argomento; 
 
Considerato che per l’incarico affidato ai predetti legali, è stata quantificata una spesa in acconto di: 
€  1.500,00 per onorario Avv.to Benedetti 
€     225,00 spese generali su 15% dell’onorario 
€        69,00 contributo previdenziale 4% 
€      394,68 IVA 22% 
€      518,00 spese esenti (quota 50% contributo unificato) 
€     2.706,68 Totale parziale 
€         250,00 compenso Avv.to Knoke 
€           10,00 contributo previdenziale 4% 
€           13,50 spese marca da bollo (quota 50%) 
€         273,50 Totale parziale, 
per complessivi € 2.980,18; 
 
Ritenuto di impegnare la suddetta spesa a favore dei legali sopra menzionati; 
 
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 dell’avvocato Elena Bendetti del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo, 

l’importo lordo di € 2.706,68 e a favore dell’avvocato Claudia Knoke con studio in Roma, l’importo di € 

273,50=,  quale acconto, per resistere in giudizio, avverso il controricorso incidentale ex art.371, 4° 

comma C.P.C., rubricato al n.21959/19 R.G., presentato dal Signor Donadoni Luigi avanti la Suprema 

Corte di Cassazione in Roma.  

 

2. Di imputare la complessiva spesa di € 2.980,18 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 le prestazioni saranno esigibili a ricevimento fattura. 
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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 

 


