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PUBBLICAZIONE 

 
N° ………………. Reg. Pubblicazioni 
 
 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Ecologia 



                     

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO LEGALE AVV. 
RUSCONI E PARTNERS. CIG: Z3600FBD93. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato l’atto sindacale n. 29 del 31.12.2009 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi 
dell’art. 50 – comma 10 – e dell’art. 109 – comma 2 – del T.U.E.L., è stato nominato 
Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente e Manutenzione; 

 
 Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell’1 giugno 2012, 
esecutiva ai sensi di legge,  mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, 
unitamente agli allegati di legge; 
 
 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 2 giugno 2012 , esecutiva ai 
sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai responsabili di Servizio ivi 
indicati il PEG 2012 (budget finanziario); 
 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 28.12.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, mediante la quale il sottoscritto, in qualità di responsabile di servizio, è stato 
autorizzato all’adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2012 ; 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 86 del 19 aprile 2011 con la quale è 
stato affidato allo Studio Legale Avv. Rusconi e Partners l’incarico per la costituzione in giudizio 
ricorso al TAR Lombardia promosso da DEMETRA Soc. Coop. Sociale contro il Comune di 
Casatenovo assumendo, contestualmente, relativo impegno di spesa di € 1.872,00 con 
imputazione al PEG 405 del Bilancio 2011; 

Richiamata, altresì, la delibera della giunta Comunale n. 146 del 27707/2011 con la 
quale è stata integrata la suddetta somma per l’importo di € 624,00 ; 

Ritenuto, ora necessario assumere ulteriore impegno di spesa di Euro 3.000,00  con 
imputazione al medesimo PEG  del Bilancio 2012, disponibile; 

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente atto e ciò con espresso 
riferimento alle proprie competenze professionali; 

 
Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria, e ciò ai sensi 
dell’articolo 151, 4° comma del T.U.E.L, attestazione che trova riscontro oggettivo 
nell’allegato prospetto parte integrante del presente atto; 

DETERMINA 

 Per quanto in premessa evidenziato e che qui s’intende riportato: 

1. di integrare dell’importo di € 3.000,00  l’impegno di spesa assunto a favore dello studio 
legale Rusconi e Partners  con delibera della Giunta Comunale n. 86 del 19 aprile 2011; 

1. di imputare la suddetta spesa al PEG 405 del Bilancio 2012, disponibile. 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Deborah Matilde Riva
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