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O G G E T T O:

Incarico collaborazione professionale per ricorso
Prà Molino snc – Impegno di spesa – liquidazione
competenze.
CIG Z3402B826A
CIG ZD202B82D7

Addì 12.12.2011
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari dr. Emilio

La presente è copia conforme
all’originale.Addì 12.12.2011
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione G.C. n.121 del 20.12.2001, i.e., con la quale è stato conferito mandato all’avv. Marino Breganze di
Vicenza, di difendere gli interessi del Comune di Altissimo, resistendo avanti al TAR Veneto, contro il ricorso
presentato dalla Società “Pra’ Molino Snc. di Vicentini Mariangela & C.”con sede in V.le Vivaldi n.8 di Altissimo,
avverso e per l’annullamento della determinazione del responsabile dell’area tecnica in data 15.10.2001, prot.n.5341,
notificata il 16.10.2001, recante il diniego di concessione edilizia per la costruzione di un edificio residenziale, di ogni
altro connesso e/o presupposto, ivi compreso il parere della Commissione Edilizia comunale che si assume espresso
nella seduta del 28.09.2001, nonché il risarcimento del danno derivante dal diniego stesso;
visto che è necessario incaricare una figura professionale, della quale questo Ente è sprovvisto, per occuparsi del
ricorso di cui al punto precedente;
Visto che è stato preventivamente contattato l’Avvocato Breganze Marino con studio a Vicenza in Galleria Porti n. 11, e
che lo stesso ha data la sua disponibilità per quanto sopra e per la domiciliazione l’Avv. Orsoni Giorgio con studio a
Venezia in Santa Croce n. 205;
Vista la determina del Resp Area Tecnica n. 17/2002 di incarico e impegno spesa per le prestazioni dell’avv. Breganze;
visto il preventivo dell’Avvocato Breganze Marino di € 1887,60 comprensivo di IVA e ritenuta d’acconto;
visto il preventivo dell’Avvocato Orsoni Giorgio di € 707,85 comprensivo di IVA e ritenuta d’acconto;

ritenuto quindi di procedere alla assunzione dell’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs
n.267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1.

2.
4.

di affidare la collaborazione per il ricorso in premessa descritto, all’Avvocato Breganze Marino con studio a
Vicenza in Galleria Porti n. 11, e per la domiciliazione l’Avv. Orsoni Giorgio con studio a Venezia in Santa Croce n.
205;
di impegnare e liquidare la somma di € 1887,60 per l’Avv. Breganze e € 707,85 per l’Avv. Orsoni a titolo di
rimborso spese per la prestazione del punto 1. al cod. 1307 impegno 92 e 129;
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le e
verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Lì 12.12.2011
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto

=================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno

Intervento

2011/2002
2011

1010103
1010103

Cod. Gest.
Uscita
1307
1307

Impegno
92
129

CIG Z3402B826A Avv. Breganze
CIG ZD202B82D7 Avv. Orsoni

Lì, 12.12.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Scarpari dr. Emilio
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Importo
Totale
1887,60
707,85

