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OGGETTO: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  DI  SPESA  A  FAVORE DELLO STUDIO LEGALE  SIMONETTI 

& PARTNERS - AVVOCATO STEFANO SIMONETTI E AVVOCATO  OTTAVIANO  MUSSUMECI  DI  BERGAMO  
PER LA PRATICA ASILO MARIUCCIA IN GRADO D'APPELLO.        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 
 
Viste le proprie determinazioni n. 177 del 21.05.2007,  n. 452 del 06.11.2008 e n. 91 del 19.03.2013 con la quale si 
impegnava rispettivamente la somma di € 1.200,00, € 2.000,00 ed € 5.292,00 - comprensive di oneri e spese -  a favore 
dell’Avvocato Dott. Ottaviano Mussumeci dello studio legale “Missale & Mussumeci” e dell’Avvocato Dott. Stefano 
Simonetti dello studio legale “Simonetti & Partners” di Bergamo per la risoluzione di problematiche inerenti “l’assistenza a 
minori extracomunitari” affidati al Comune di Almenno San Salvatore; 
 
Vista la sentenza favorevole nei confronti del Comune di Almenno San Salvatore, emessa dalla Corte di Appello di Brescia 
e trasmessa dallo Studio Legale dell’Avvocato Stefano Simonetti di Bergamo, dove si evince che viene confermata la 
sentenza di primo grado e la condanna del Comune di Sedrina a pagare le dovute somme all’asilo Mariuccia; 
 
Dato atto che il collegio ha ritenuto di compensare le spese tra l’appellante e il Comune di Almenno San Salvatore in 
merito alla pratica sopra descritta;  
 
Considerato che l’Avvocato Stefano Simonetti di Bergamo, per la risoluzione della questione in oggetto “minori 
extracomunitari” si è avvalso della collaborazione dell’Avvocato Ottaviano Mussumeci dello studio legale “Simonetti & 
Partners” di Bergamo; 
 
Considerato che lo stesso Avv. Stefano Simonetti chiede il pagamento per entrambi gli studi legali, per tutto il lavoro 
svolto in grado di appello,  comprensivo di oneri e spese; 
 
Ritenuto quindi di procedere all’impegno di spesa per complessivi € 5.075,20 come segue: 
 

- € 3.172,00= comprensivo di IVA e CPA al 4% - a favore dell’Avvocato Stefano Simonetti dello Studio Legale 
“Simonetti & Partners”  di Bergamo; 

- € 1.903,20= comprensivo di IVA e CPA al 4% - a favore dell’Avvocato Ottaviano Mussumeci dello Studio 
Legale “Simonetti & Parteners” di Bergamo; 

 
al capitolo 34 PEG – intervento 1.01.02.03 del redigendo bilancio finanziario in corso che presenta la dovuta disponibilità; 
 
Visto il redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 
1. Di impegnare  la somma complessiva di € 5.075,20= comprensiva di IVA e CPA al 4% - in favore dell’Avvocato 

Stefano Simonetti e dell’Avvocato Ottaviano Mussumeci dello studio legale “Simonetti & Partners”  di Bergamo – Via 
Casalino, 13 – per la risoluzione di problematiche inerenti “l’assistenza a minori extracomunitari” e nello specifico per 
il lavoro svolto in grado d’appello come sopra meglio specificato; 

 
2. Di imputare e liquidare la suddetta somma come segue: 
 

- € 3.172,00= comprensivo di IVA e CPA al 4% - a favore dell’Avvocato Stefano Simonetti dello Studio Legale 
“Simonetti & Partners”  di Bergamo; 

- € 1.903,20= comprensivo di IVA e CPA al 4% - a favore dell’Avvocato Ottaviano Mussumeci dello Studio 
Legale “Simonetti & Parteners” di Bergamo; 

 
al capitolo 34 PEG – intervento 1.01.02.03 del redigendo bilancio finanziario in corso che presenta la dovuta disponibilità 
 
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 settore finanziario del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria della spesa; 

 
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione degli importi in oggetto senza ulteriore 

provvedimento. 

 
 
 

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 2014. 
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 

  
       

 
        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 – Gianluigi Brioschi 


