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Oggetto: INTEGRAZIONE/MODIFICA DELIBERAZIONE N. 19
DEL 18.12.2017 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO AVVERSO DECRETO DI REGIONE LOMBARDIA - D.G. UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE
L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 14:00 in Trezzo
sull'Adda, presso la sede dell’Ente Parco il Commissario regionale, dott. GIOVANNI BOLIS con
l’assistenza del Segretario Capetta dott.ssa Cristina e alla presenza del Direttore Capetta
dott.ssa Cristina,
Assunti i poteri del Consiglio di Gestione,
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OGGETTO: INTEGRAZIONE/MODIFICA DELIBERAZIONE N. 19 DEL 18.12.2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO AVVERSO DECRETO DI
REGIONE LOMBARDIA - D.G. UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. X/7188 del 9 ottobre 2017 con la quale è stato
nominato il dott. Giovanni Bolis quale Commissario regionale del Parco Adda Nord

IL COMMISSARIO REGIONALE
RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 19 del 18.12.2017 di costituzione in giudizio avanti il Tribunale
Ordinario di Milano avverso Decreto n. 15207 del 30.11.207 della D.G. Università, Ricerca e Open
Innovation – Regione Lombardia notificato in data 06.12.2017 avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013 –
ASSE 4 – 2^ Bando “Asse 4 EXPO”. Progetto Integrato d’Area “Passaggio sull’Adda. Da Leonardo ad
Expo: circuiti e itinerari sostenibili oltre il 2015” – Operazione “Coordinamento PIA ed azioni di sistema”.
Dichiarazione di decadenza totale dal contributo concesso, diffida ed ingiunzione di pagamento al
Consorzio di gestione del Parco Adda Nord con contestuale accertamento dell’entrata”;
VISTA la comunicazione di Regione Lombardia pervenuta in data 27.12.2017 – prot. n. R1.2017.0008163 del
22.12.2017 - con la quale è stato trasmesso il Decreto n. 16933 di integrazione e modifica per errore di
trascrizione del Decreto n. 15207 del 30.11.2017;
DATO ATTO che l’importo oggetto di diffida e di contestuale ingiunzione è stato per errore di trascrizione
indicato in euro 201.499,06 anziché in euro 131.535,56, come indicato alla pagina 3 della check list di verifica
del 30 maggio 2016 redatto a seguito del controllo effettuato in data 04 maggio 2015, 18 maggio e 30 maggio
2016;
RITENUTO di integrare e modificare la precedente deliberazione di costituzione in giudizio avverso il
precedente Decreto n. 15207 recependo il testo del nuovo Decreto n. 16933 del 22.12.2017;
VISTO che per la costituzione in giudizio di cui sopra, è stato incaricato l’Avv. Valerio Sarda con studio in
Como, via Garibaldi n. 41 e constatato che per errore di trascrizione il compenso precedentemente indicato
deve essere rettificato in Euro 6.000,00 oltre spese anticipate, Cassa di previdenza, IVA ai sensi di legge;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. z)
del vigente Statuto;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000,
DELIBERA
1.

Di integrare e modificare la propria precedente deliberazione n. 19 del 18.12.2017 a seguito della
trasmissione da parte di Regione Lombardia del Decreto n. 16933 del 22.12.2017;

2.

Di rettificare quanto precedentemente deliberato modificando l’importo richiesto dal professionista in
Euro 6.000,00 oltre spese anticipate, Cassa di previdenza, IVA ai sensi di legge;

3.

Di trasmettere all’Avvocato Valerio Sarda con studio in Como, difensore del Parco Adda Nord il
Decreto di cui trattasi;
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4.

Di demandare al Responsabile di provvedere, con successivo atto, a perfezionare l’impegno di
spesa;

5.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO REGIONALE
Dott. Giovanni Bolis

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina
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