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OGGETTO: INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE DELL'AVVOCATO  

MARIO  BENEDETTI  DI  BERGAMO PER LA PRATICA COMUNE  DI  ALMENNO  SAN SALVATORE/DONADONI 
LUIGI AVANTI AL TRIBUNALE DI BERGAMO - SALDO.        

 

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 

 
 
 
Vista le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 
 

- n. 88 del 24.08.2010 con la quale si autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale 
di Bergamo per atto di citazione promosso dal Sig. Donadoni Luigi; 

- n. 23 del 10.02.2011 con la quale si autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio per atto di citazione 
promosso dal Comune e dalla Fondazione Rota avverso il Signor Donadoni Luigi; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 478 del 31.12.2013 con la quale si procedeva ad assumere impegno 
di spesa di € 15.292,00, per la risoluzione delle pratiche sopra meglio descritte, affidando incarico allo studio 
legale dell’avvocato Mario Benedetti di Bergamo; 
 
Considerato che si rende necessario integrare il suddetto impegno di spesa a favore dello studio legale 
dell’avvocato Mario Benedetti di Bergamo a saldo di ogni competenza dovuta per l’assistenza legale di cui 
trattasi; 
 
Ritenuto di procedere al relativo impegno di spesa di € 3.172,00  con  imputazione della predetta spesa al 
cap. PEG 34 intervento 1.01.02.03 – del bilancio per l’esercizio finanziario in corso che presenta la dovuta 
disponibilità; 
 
Visto il bilancio per l’esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 
del 29.06.2015, immediatamente esecutiva; 
 
Visto altresì il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di impegnare l’importo complessivo di € 3.172,00 (comprensivo di contributo previdenziale al 4% ed IVA 

al 22%) – a titolo di saldo, a favore dello studio legale dell’Avvocato Mario Benedetti di Bergamo – Via 
Sabotino, 2 – Bergamo – per la causa Comune di Almenno San Salvatore/Donadoni Luigi, avanti al 
Tribunale di Bergamo – R.G. n. 1973/2011; 

 
2. Di imputare l’importo di cui sopra al cap. PEG 34 intervento 1.01.02.03 del bilancio per l’esercizio 

finanziario in corso che presenta la dovuta disponibilità, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro 
la data del 31.12.2015 e che l’IVA non sarà versata al fornitore bensì assolta ai sensi dell’art. 17-ter del 
DPR 633/1972; 

 
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; 

 
4. Di provvedere alla liquidazione della spesa, previa adozione di opportuno atto di liquidazione emesso dal 

sottoscritto al ricevimento di regolare nota 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 2015. 
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 


