COPIA

COMUNE DI
AZZANO MELLA

N. 12

DETERMINAZIONE N. 12 IN DATA 15/01/2013
OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento incarico di assistenza legale al fine di promuovere
un giudizio innanzi al T.A.R. Regione Lombardia sez. di Brescia nei confronti della Provincia di
Brescia per il sostenimento delle spese dell’assistenza ad personam e per il trasporto di soggetti
disabili frequentanti le scuole superiori e per il recupero di quanto pagato per gli anni pregressi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 3 Gennaio 2013 con la quale è stato deliberato di
affidare l’incarico per l’assistenza legale, al fine di proporre ricorso innanzi al T.A.R. della
Lombardia Sezione di Brescia contro l’atto di diniego( ns. prot. n. 7123 del 19.12.2012) che la
Provincia di Brescia ha espresso sulla richiesta avanzata dal Comune di Azzano Mella in merito
alla competenza provinciale a sostenere le spese, i compiti e le funzioni inerenti il servizio di
assistenza ad personam e trasporto di soggetti disabili frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado; nonché per l’accertamento e condanna della Provincia a rifondere le somme che il
Comune di Azzano Mella ha sostenuto in questi anni in vece della medesima amministrazione
provinciale e a presentare ogni altra istanza giudiziaria dovesse essere opportuna a tal fine;
Dato Atto che nella stessa deliberazione è stato deliberato di conferire mandato professionale e
nominare patrocinatori del Comune di Azzano Mella con ogni facoltà di legge nell’istaurando
giudizio l’Avv. Fabio Corradi del Foro di Piacenza con studio in via G.B. Scalabrini n. 7, domiciliato
ai fini della presente azione presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Alessandro Salvatore in Brescia,
Corso Cavour 31, ove verrà altresì eletto il domicilio dell’Amministrazione Comunale ,
conferendogli ogni più ampio potere relativo al mandato della lite;
Visto il preventivo pervenuto dal quale si evince che l’incarico comporterà una spesa paria ad euro
692,12 (contributo 4% cassa ed I.V.A. 21% compresi);
Ritenuto di affidare l’incarico all’Avv. Fabio Corradi, per le motivazioni espresse nella
deliberazione sopra citata;
Ravvisata la necessità di procedere al relativo impegno di spesa;
Visto il decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e 151, comma 4 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267.
DETERMINA
Di affidare all’avv. Fabio Corradi l’incarico per l’assistenza legale, al fine di promuovere ricorso
innanzi al T.A.R. della Lombardia sezione di Brescia contro l’atto di diniego che la Provincia di
Brescia ha espresso sulla richiesta avanzata dal Comune di Azzano Mella in merito alla
competenza provinciale a sostenere le spese, i compiti e le funzioni inerenti il servizio di
assistenza ad personam e trasporto di soggetti disabili frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado; nonché per l’accertamento e condanna della Provincia di Brescia a rifondere le
somme che il Comune ha sostenuto in questi anni in vece della medesima amministrazione
provinciale e a presentare ogni altra istanza giudiziaria dovesse essere opportuna a tal fine .
Di imputare la spesa al cap.1101800 intervento n.1010803 per un importo di € 692,12 del bilancio
di previsione 2013 in fase di predisposizione
Di dare atto che la presente determina
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità attestante la copertura
finanziaria;
va inserita nell’albo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
Azzano Mella, 15/01/2013
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