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Il Direttore
PREMESSO CHE

il Parco Adda Nord in data 21.09.2016 ha presentato congiuntamente
alla Società Castello Srl con sede in Suisio, al Comune di Suisio e alla
Regione Lombardia domanda di mediazione per la possibile definizione
delle controversie in essere tra le parti;
per quanto riguarda il Parco Adda Nord, in particolare, per la definizione
delle cause con la Società Castello Srl n. 1240/10 RG e n. 47/2013 RG
entrambe pendenti avanti alla Corte d’Appello di Brescia;
il Parco Adda Nord ha individuato quale Avvocato che lo assista nelle
sedute della procedura di mediazione l’Avv. Giuseppe Cattalini in
ragione del fatto che il medesimo già patrocina avanti all’autorità
giurisdizionale le cause oggetto del procedimento di mediazione;
l’incarico ha per oggetto la partecipazione, l’assistenza e la consulenza
alle sedute di mediazione, ivi compresa la partecipazione agli ulteriori e
diversi incontri che si dovessero tenere comunque riferiti direttamente o
indirettamente alla medesima procedura;

F.to
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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER PARTECIPAZIONE,
ASSISTENZA E CONSULENZA ALLE SEDUTE DI
MEDIAZIONE CONGIUNTA PRESSO LA CAMERA
ARBITRALE DI MILANO NELLA CONTROVERSIA IN
ESSERE CON LA SOCIETA' CASTELLO SRL DI SUISIO
- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.
GIUSEPPE CATTALINI CON STUDIO IN BERGAMO.

VISTO

il disciplinare di incarico presentato dall’Avv. Giuseppe Cattalini in data
09.11.2017 ed acclarato al protocollo del Parco al n. 3696 allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto che
comporta un compenso calcolato a “tempo” in complessive ore 32, di
€ 150,00/ora maggiorato del contributo per la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA, oltre spese generali;

RITENUTO

lo stesso equo e rispondente alle aspettative di questo Ente;

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 conferire all’Avv. Giuseppe Cattalini con studio in Bergamo, via S. Orsola n. 31
l’incarico per la partecipazione, assistenza e consulenza alle sedute di mediazione
congiunta presso la Camera Arbitrale di Milano nella controversia in essere con la
Società Castello Srl di Suisio;

2.

di impegnare la spese complessiva di € 6.851,52 al cap. 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
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