Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

246

COPIA

data

22.10.2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

Liquidazione compensi per ricorso avanti il TAR, sezione II, RG n. 3479/04 per
l’annullamento della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia
avente ad oggetto il Piano Cave della Provincia di Cremona a favore dell’Avv.
Mario Viviani.

Liquidazione determinata
€.
Codice
Capitolo
Bilancio 2012– gestione residui

1.500,00.=
1.01.02.03
1240

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
31.10.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31.10.2012 al 15.11.2012, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 31.10.2012
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.TO geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addì 31.10.2012
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi
•
La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio
Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”;
•
La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco Regionale del
Serio in sostituzione temporanea del facente funzione

Preso atto che:
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 050 del 27.05.2004 è stato conferito incarico a rappresentare il
Parco e predisporre il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso la delibera di Consiglio Regionale di
ricollocazione ATE g29 su ATE g4 in Comune di Crema, all’avv. Mario Viviani con studio in Galleria S. Babila n.4/A a
Milano;
- con determinazione n. 184 del 15.06.2003 si procedeva ad assumere l’impegno di spesa n. 97/04 dell’importo lordo di
€ 3.500,00.= per il suddetto incarico a favore dell’avv. Mario Viviani con studio in Galleria S. Babila n.4/A a Milano;
- con determinazione n. 386 del 29.11.2004 si liquidava l’acconto delle competenze a favore dell’avv. Mario Viviani con
studio in Galleria S. Babila n.4/A a Milano per l’importo lordo di € 3.498,48.=;
Rilevato che:
- l’iter legale del ricorso non risultava ancora concluso e che di conseguenza con comunicazione del 02.12.2004 – prot.
n. 4876/04- si era proceduto a richiedere allo Studio dell’avv. Viviani di Milano la formulazione di un ulteriore
preventivo di spesa relativo all’importo presunto del saldo degli onorari concernenti il ricorso avanti il T.A.R., sezione II,
RG n. 3479/04 per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia avente ad oggetto il
Piano Cave della Provincia di Cremona;
- con comunicazione ricevuta in data 17.12.2004- prot. n. 5099/04- l’avv. Mario Viviani con studio in Galleria S. Babila
n.4/A a Milano preventivava per l’incarico sopraccitato un’ulteriore spesa per un importo non inferiore di € 1.500,00.=;
- con determinazione n. 415 del 21.12.2004 si procedeva ad integrare per l’importo lordo di € 1.500,00 l’impegno di
spesa assunto per il sopraccitato incarico a favore dell’avv. Mario Viviani con studio in Galleria S. Babila n.4/A a
Milano c.f. VVNMRA39E08I726B e p.i, 01948830151;
Considerato che in data 25.09.2012, prot. n. 3930/12, è pervenuta copia del Decreto n. 264/12 con il quale il Presidente del
TAR per la Lombardia ha “dichiarato perento il ricorso” avanti il T.A.R., sezione II, RG n. 3479/04 per l’annullamento della
deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia avente ad oggetto il Piano Cave della Provincia di Cremona ed ha
compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio (conseguentemente alla decisione dell’ente di non presentare nuova
istanza di fissazione udienza);
Dato atto che in data 18.10.2012, prot. n. 4315/12 è pervenuto il preavviso di fattura emesso dall’ l’avv. Mario Viviani con
studio in Galleria S. Babila n.4/A a Milano concernente i compensi per il ricorso avanti il TAR, sezione II, RG n. 3479/04 per
l’annullamento della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia avente ad oggetto il Piano cave della Provincia di
Cremona, promosso contro Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Crema Strade srl per l’importo lordo complessivo di €
1.500,00 di cui € 800, 00 a titolo di saldo onorari, € 282,00 a titolo di Diritti, € 87,50 a titolo di spese generali forfetarie ed €
22,50 a titolo di spese imponibili;
Verificata le regolarità contributive;
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Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione;
DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa narrativa, l’importo lordo di € 1.500,00 a favore dell’avv. Mario
Viviani con studio in Galleria S. Babila n.4/A a Milano, c.f. VVNMRA39E08I726B e p.i, 01948830151 ;
2. Di dare atto che la relativa spesa di € 1.500,00.= trova imputazione all’intervento 1.01.02.03 cap. 1240 –
Gestione residui- del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ;
3. Di dare atto che si procederà, nei modi e nei tempi previsti dalle normative, al versamento a favore
dell’Erario della ritenuta d’acconto del 20% trattenuta al sopraccitato professionista;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Il Direttore
F.TO dott. Danilo Zendra

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle determinazioni
richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è
esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Addì 23.10.2012
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO
dott.sa. Mariangela Premoli
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