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Il Direttore
PREMESSO CHE

con deliberazione n. 49 assunta in data 08.11.2007 dal Consiglio di
Amministrazione del Parco si è provveduto alla costituzione in giudizio
nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Bergamo dalla Soc. Castello
S.r.l. con sede in Suisio per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n.
22 del 06.07.2007, nominando difensori del Parco gli Avv. Avv. Luciano
Ongaro e Giuseppe Cattalini con studio in Bergamo, via S. Orsola n. 31;
con sentenza n. 411/2012 il giudice unico si è pronunciato
definitivamente rigettando l’opposizione, confermando l’ordinanza
ingiunzione opposta n. 22 emessa dal Parco in data 06.07.2007 e
condannando gli opponenti alla rifusione delle spese del giudizio a
favore del Parco per diritti e a favore dell’Avv. Cattalini Giuseppe per
onorario;
successivamente Castello S.r.l. ha presentato appello contro la
sentenza n. 411/2012 avanti la Corte d’Appello di Brescia;

F.to
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OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE
CATTALINI NELLA VERTENZA INSORTA CON
CASTELLO S.R.L. AVANTI IL TRIBUNALE DI
BERGAMO CAUSA N. 8845/07 R.G. - SENTENZA N.
411/2012

DATO ATTO

che al momento dell’affidamento dell’incarico non risultava possibile
quantificare l’esatto importo della spesa da imputare;

RICHIAMATA

la determinazione n. 158 del 12.09.2012 con la quale è stato liquidato
allo Studio legale Ongaro-Cattalini un acconto per le spese legali di €
6.292,00 comprensivo di oneri ed accessori;

VISTA

la nota pervenuta dallo Studio Legale Avv. Giuseppe Cattalini di
richiesta erogazione del saldo relativo alla causa di I° grado R.G. n.
8845/07 – sentenza n. 411/2012 per un totale di € 12.688,00
comprensivo di oneri ed accessori;

PROVVEDUTO

a verificare il DURC di cui al prot. n. INAIL_9280640 del 26.10.2017;

ACCERTATO

che detto incarico risulta escluso dall’applicazione del D.Lgs n.
50/2016 ai sensi dell’art.17, comma 1;
che risulta altresì escluso dall’applicazione della L. 136/2010 in merito
alla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’A.V.C.P.
con propria determinazione n. 4/2011;

RICHIAMATO

l’art. 17 dello Statuto del Parco,

DETERMINA
1.

di integrare l’incarico all’Avv. Giuseppe Cattalini con studio in Bergamo, via Sant’Orsola
n. 31 nella vertenza insorta con Castello S.r.l. avanti il Tribunale di Bergamo – Causa
n. 8845/07 R.G. – I° grado – sentenza n. 411/2012;

2.

di impegnare e liquidare l’importo di € 12.688,00 comprensivo di oneri ed accessori al
cap. 01021.03.0083 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

