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26/10/2017

Il Direttore
VISTO

il ricorso presentato avanti il TAR di Milano da Larius Srl con sede in
Calolziocorte in persona del legale rappresentante sig. Castagna
Pierangelo e da La Poligrafica Sas di Castagna Pierangelo e C. con
sede in Garlate in persona del legale rappresentante sig. Castagna
Pierangelo entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Francesca
Guercio in Milano, viale Lombardia n. 5, contro il Parco Adda Nord
per l’annullamento della determinazione n. 39 del 12 marzo 2014;

RICHIAMATA

la deliberazione n. 30 del 29.05.2014 con la quale il Consiglio di
Gestione ha ritenuto di costituirsi nel giudizio promosso da Larius Srl e
da La Poligrafica Sas e di nominare l’Avv. Paolo Moroni quale
difensore del Parco Adda Nord;

VISTA

la sentenza n. 1032/2017 pronunciata in data 20.04.2017 con la quale
il TAR per la Lombardia – sezione quarta ha accolto il ricorso
presentato da Larius Srl e da La Poligrafica Sas e condanna il Parco
Adda Nord a rifondere le spese processuali sostenute dalle ricorrenti
quantificate in € 2.000,00 in favore di ciascuna di esse, oltre accessori
di legge;

VISTA

la comunicazione pervenuta in data 28 giugno 2017 dall’Avv. Paolo
Moroni per il tramite dell’Avv. Francesca Guercio ed acclarata al
protocollo del Parco al n. 2234 di richiesta del pagamento delle spese
di causa quantificate in complessivi € 3.568,00 a favore de Larius Srl e
complessivi € 2.918,24 a favore di La Poligrafica Sas;

RICHIAMATO

l’art. 17 dello Statuto del Parco,

F.to

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera per uso amministrativo
, 31/10/2017

OGGETTO: RICORSO R.G. N. 1728/2014 PRESSO TAR PER LA
LOMBARDIA (SEZIONE QUARTA) PROPOSTO DA
LARIUS S.R.L. E LA POLIGRAFICA S.A.S. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DEI
RICORRENTI

D ET E R M I N A
1.

Di liquidare la somma di € 3.568,00 in favore di Larius Srl e la somma di € 2.918,24
in favore di la Poligrafica Sas per le spese di giudizio nel ricorso R.G. n. 1728/2014 –
TAR per la Lombardia (sezione quarta) sentenza n. 1032/2017;

2.

Di corrispondere direttamente all’Avv. Francesca Guercio l’importo complessivo di €

6.486,24 presso Banca Intesa codice IBAN IT 02V 03069 09498 000029533178
come da comunicazione pervenuta in data 28.06.2017;
2.

Di imputare la complessiva spesa al capitolo 01021.10.0001 del Bilancio di
previsione 2017-2019 con imputazione anno 2017 nel quale diverrà esigibile e che
presenta la necessaria disponibilità;

3.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4.

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

