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OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  IN ACCONTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO  MAURO  BALLERINI  

PER  PATROCINIO  LEGALE AVVERSO RICORSI DIVERSI PRESENTATI AVANTI IL TAR DI BRESCIA.         

 

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: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 09/03/2019, si procedeva ad autorizzare il Sindaco a costituirsi 

in giudizio avanti il T.A.R. per la Lombardia – sezione di Brescia per il ricorso finalizzato all’annullamento della 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17.10.2015, esecutiva avente per oggetto “Esame osservazioni 

ed approvazione del Piano del Territorio di Governo (P.G.T.)”, promosso dai signori Giancarlo Personeni e 

Renata Angiolini di Almenno San Salvatore; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 06/02/2019, si autorizzava il Sindaco pro tempore a resistere 

in giudizio avanti il T.A.R. per la Lombardia – sezione staccata di Brescia per i ricorsi promossi 

dall’Amministratore Unico di Gogil Immobiliare srl, ns. prot. n° 2130 del 28/2/18, per l’annullamento di: 

• deliberazione di G.C. n° 89 del 22/11/2017, pubblicata all’albo pretorio sino al 02/01/2018, avente ad 

oggetto: “Proposta di insediamento media struttura di vendita al dettaglio Gruppo S.C. Evolution Spa in 

variante al PGT – Indirizzi”; 

• determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 481/17 del 27/12/17 di “Incarico professionale per lo 

studio della componente commerciale ad integrazione del Piano di Governo del Territorio”; 

• ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; 

ns. prot. n° 637 del 16/01/19, per l’annullamento di: 

• deliberazione di G.C. n° 89 del 10/10/18 con la quale è stato espresso parere favorevole “sulla proposta 

preliminare di Programma Integrato di Intervento di iniziativa privata in variante al PGT vigente relativo al 

compendio di via Romanelle”; 

• deliberazione di G.C. n° 101 del 14/11/18 di “Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) 

Compendio via Romanelle in variante al  PGT vigente”; 

• deliberazione di G.C. n° 97 del 7/11/18 con cui è stato conferito mandato al Responsabile del Settore 3 di 

eseguire la procedura di gara per l’individuazione del professionista da incaricare … per l’espletamento 

della funzione di Autorità competente nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) 

Compendio via Romanelle in variante al  PGT vigente … e approvato lo schema del disciplinare d’incarico 

per l’affidamento in argomento”; 

• ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; 

-  con deliberazioni di G.C. n.ri 52 e 53 del 17/4/2019 si autorizzava il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio 

avanti il T.A.R. per la Lombardia – sezione staccata di Brescia per i ricorsi promossi rispettivamente: 

- dall’Amministratore Unico di Gogil Immobiliare srl,  prot. n° 3326 del 09/4/18, 
- dal Presidente del CDA e L.R. della società Emmeci Spa e dal Presidente del CD e L.R. della società La Spertina 
srl, prot. n° 3327 del 09/4/19, 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione di: 

• in parte qua, della deliberazione di C.C. n.52 del 19/12/18 avente ad oggetto: “Determinazioni sulle 

osservazioni alla componente commerciale a supporto del PGT vigente. Approvazione definitiva”; 

• deliberazione di C.C. n° 33 del 22/09/18 avente ad oggetto: “Adozione della componente commerciale a 

supporto del PGT vigente.”; 

• ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; 

 
Considerato che, per i predetti ricorsi è stato conferito mandato legale allo Studio dell’Avvocato Mauro Ballerini 
di Brescia con sede in Viale della Stazione n. 37; 
 
Ritenuto di impegnare una quota in acconto a favore del predetto legale pari a complessivi lordi € 5.831,81=, per 
i ricorsi sopra menzionati; 
 
Visto il bilancio per l’esercizio finanziario in corso, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 
16.03.2019; 
 
Visto altresì il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
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DETERMINA 
 

1. Di impegnare l’importo complessivo di € 5.831,81= a favore dello studio legale dell’Avvocato Mauro Ballerini 

di Brescia – Viale della Stazione, 37 – Brescia, per il patrocinio legale del Comune di Almenno San Salvatore, a 

resistere in giudizio, avverso i ricorsi promossi avanti Il T.A.R per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, 

come meglio indicati in narrativa. 

 
2. Di imputare l’importo di cui sopra al cap. PEG 34 intervento 1.01.1.03 conto P.F. U.1.03.02.11.006 del bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2019 che presenta la dovuta disponibilità, dando atto che la 

prestazione  

 
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 

 


