
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 148 

Progressivo Registro Generale 
N. 277 del 31/12/2012 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI SONDRIO (RICORSO EX ART. 703 CPC, 
1168 E 1170 CC), RICORSO SIG.RI MENEGOLA BRUNO E MENEGOLA 
DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE LEGALI . 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 23 del 26.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato affidato all'Avv. Marcello Caci di Sondrio l'incarico di resistere in giudizio 
avanti al Tribunale di Sondrio per la rappresentanza dei diritti ed interessi del Comune nel ricorso 
proposto dai Sigg.ri Menegola Bruno e Menegola Dante, rappresentati dall' Avv. Giovanni Camanni 
di Sondrio, notificato in data 20.03.2012; 

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione n.142 del 06.07.2012 con la quale è stato 
demandato al Responsabile dell'Area Finanziaria l'onere di adottare gli atti necessari al 
perfezionamento di detto incarico; 

VISTO che le udienze a tutt' oggi tenute si non hanno ancora consentito la chiusura del 
procedimento; 

VISTA la necessità di integrare la somma precedentemente impegnata, per una somma di € 
7.500,00; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali"; 

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

DETERMINA 

1. DI INTEGRARE l'impegno di spesa, a suo tempo assunto (19712012), della somma di € 
7.500,00 per il patrocinio del Comune avanti al Tribunale di Sondrio nel ricorso proposto dai 
Sigg.ri Menegola Bruno e Menegola Dante, rappresentati dall'A vv. Giovanni Camanni di Sondrio, 
notificato in data 20.03.2012; 

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 7.500,00 viene imputata all'intervento 
1.01.02.03 (cap. 607) esercizio finanziario 2012, gestione competenza; 

3. DI DARE ATTO che il CIG relativo all'intervento è: Z67083BA8D; 

4 DI DARE ATTO che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 - 4° comma - e dell'art. 153 -
5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo 
pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a patiire dal .. 2.1. 6EN. 

p~ttt.t~~~o 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'ali. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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ANNOTAZIONI: 


