
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE          IMPEGNO N.  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  143  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: INCARICO ALL’AVV. DANILO SAVA  PER RESISTERE IN GIUDIZIO 
AVANTI AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA.  
 
 

L’anno duemiladieci addì  ventitre del mese di novembre  alle ore 16.30  nella sede Comunale. 

 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 

 
RISULTANO: 
  

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO  si 
BRICALLI GIANNI                                          ASSESSORE si  
SALA ORAZIO                                                  ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                                    ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                              ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Sig. Bricalli Gianni nella sua qualità di ViceSindaco assunta la presidenza, constata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il ricorso proposto dalla Ditta Pedranzini & C. S.r.L. con sede in Milano, notificato in data 
19/11/2010, contro il Comune di Berbenno e nei confronti della ditta Cossi Costruzioni SpA, con il 
quale si chiede l’annullamento, previa sospensione, degli atti inerenti l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto dei lavori di Sistemazione del Torrente Finale nonché chiede che questo Ente venga 
condannato al risarcimento dei danni;    
 
VALUTATA la necessità di resistere in giudizio avanti il T.A.R. di Milano per la difesa dei diritti 
ed interessi dell’Ente stesso ; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere al riguardo, anche in considerazione della necessità di 
dare corso ai lavori avanti indicati, finanziati dalla Regione Lombardia a seguito delle calamità 
verificatesi nell’anno 2008;  
 
ATTESA l'opportunità di nominare allo scopo l’Avvocato Danilo Sava con Studio in Sondrio con 
facoltà di domiciliarsi presso terzi con studio in Milano, di fiducia di questa Amministrazione; 
 
ATTESA la propria competenza; 
 
ACQUISITO il parere favorevole limitatamente alla regolarità tecnica sulla proposta della presente 
deliberazione da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma - del T.U. degli 
Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000; 
  
AD unanimità di voti, espressi palesemente; 
  

D E L I B E R A 
  

1. DI AUTORIZZAZIONE A RESISTERE in giudizio avanti AL t.a.r. per la Lombardia e 
di nominare, come nomina, l'Avv. Danilo Sava con studio in Sondrio, autorizzando il 
medesimo a domiciliarsi presso terzi a Milano, per la rappresentanza dei diritti ed interessi 
del Comune di Berbenno di Valtellina, nel ricorso proposto dalla ditta Pedranzini & C. 
S.r.L., rappresentata dagli Avv. Maurizio Zoppolato e Alessandro Comparoni di Milano.  

2. DI CONFERIRE ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra 
rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi, autorizzandolo altresì per ogni altro 
atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento. 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Finanziaria l’onere di assumere i relativi atti 
di impegno di spesa 

4. DI TRASMETTERE il presente atto in elenco al capigruppo consiliare, ai sensi dell’art. 
125 del Decreto Legislativo 267/2000, contestualmente all’affissione all’Albo.  

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'134, comma 4 del Decreto Lgs. 
267/2000. 
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