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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA DEL
PARCO ADDA NORD NELLA VERTENZA INSORTA
CON MILANI INLEGNODESIGN DI MILANI ANGELO
CON SEDE A CALOLZIOCORTE AVANTI IL
TRIBUNALE DI LECCO - IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELL'AVV. PAOLO MORONI CON STUDIO
IN MILANO, VIA TERRAGGIO N. 17

RICHIAMATA

la deliberazione n. 44 del 29.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale il Consiglio di Gestione ha ritenuto di costituirsi in giudizio avverso
procedimento instaurato avanti il Tribunale di Lecco da Milani
Inlegnodesign con sede in Calolziocorte e di nominare l’Avv. Paolo
Moroni con sede in Milano quale difensore del Parco Adda Nord;

RITENUTO

pertanto di conferire l’incarico di rappresentare e difendere le ragioni e
gli interessi di questo Ente Parco Adda Nord all’Avv. Paolo Moroni con
studio in Milano, via Terraggio n. 17, il quale preventivamente
interpellato si è reso disponibile;

VISTO

il disciplinare di incarico presentato dall’Avv. Paolo Moroni in data
17 novembre 2017 ed acclarato al protocollo del Parco al n. 3784 ed
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del
presente atto che comporta un onorario di € 3.000,00 oltre ad oneri;

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. Paolo Moroni con studio in Milano, via Terraggio n. 17 l’incarico per
la difesa del Parco Adda Nord nella vertenza insorta con Milani Inlegnodesign di Milani
Angelo con sede in Calolziocorte avanti il Tribunale di Lecco;

2.

di impegnare la spesa complessiva di € 3.806,40 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.
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