COMUNE

DI MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

Servizi Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.34 in data 04/05/2010
Oggetto : Ricorso al Tar Piemonte proposto dalla Cooperativa Sociale La Betulla per servizio
refezione scolastica e giornata alimentare della Casa di Riposo Infermeria San Carlo: assunzione
impegno di spesa in esecuzione della DGC n.31 in data 04/05/2010.
L'anno duemiladieci, il giorno quattro, del mese di maggio , la sottoscritta Dott.ssa Mollia
Antonella, nominata Responsabile dei Servizi Generali con decreto N. 16/2009 , del Sindaco,
Fantone Sergio, in Masserano nel proprio ufficio.
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.31 del 04/05/2010 con cui è stato conferito
l’incarico di difesa e rappresentanza del Comune all’Avv.to Paolo Monti, e colleghi associati avv.ti
Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto, con studio in Casale Monferrato, Via Lanza, n. 105, innanzi al
TAR Piemonte per la causa promossa dalla Coop. Sociale La Betulla;
Dato atto che con medesima delibera G.C. il sottoscritto Responsabile competente è stato incaricato
dell’adozione degli atti gestionali conseguenti l’assunzione dell’atto deliberativo;
Visto il preventivo dello Studio dell’Avvocato Monti e ritenutolo congruo e meritevole di
accoglimento;
Visti gli artt.151 comma 4 e 183 del D.L. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1. di impegnare la spesa di € 4.914 per l’incarico di difesa e rappresentanza del Comune
conferito con DGC n.31/2010, allo Studio Avvocato Monti con sede in Casale Monferrato,
per le motivazioni indicate in premessa;
2.

di imputare la spesa di euro 4.914 sui fondi di cui all’intervento 01.01.03.03 cap.250/1
denominato “Incarichi professionali” in conto competenza del bilancio di previsione per
l'esercizio corrente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toDott.ssa Mollia Antonella

VISTA la determinazione sopra riportata: si esprime parere positivo in ordine alla regolarità
contabile attestando altresì che l'impegno n. ……226... trova copertura finanziaria nell'intervento
ivi indicato, che presenta sufficiente capienza.
Masserano, li 04/05/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.toDott.ssa Antonella Mollia

