
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  442  del 29/10/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI PERENZIONE CON SIGLIO DI STATO
N. 837/2014 PER IL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' LA CEMENTIFERA DI
VEZZOLI GEOM. MICHELE & C. S.N.C..   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
1. la Società Cementifera di Vezzoli geom. Michele & C. s.n.c. ha presentato ricorso avanti al

Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia – Sez. Staccata di
Brescia n. 01372/2007, resa tra le parti concernente l’adozione piano di lottizzazione – ris.
danno – variante al P.R.G;   

2. il ricorso de quo citato è stato depositato in data 05 agosto 2008;
   
CONSIDERATO che:
− la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti l’avviso di perenzione

ultraquinquiennale di cui all’art. 82, comma 1, cod. proc. amm. in data 8 novembre 2013;
−nel termine e nelle forme previste dall’articolo de quo citato, non è stata presentata nuova

istanza di fissazione di udienza;

VISTA la posta certificata inoltrata dallo Studio Legale Associato Fontana-Ferrari in data 20
ottobre 2015 e protocollata agli atti del Comune in data 22 ottobre 2015, con il n. 11099, nella
quale viene comunicato il deposito del decreto n. 837/2014, che definisce il giudizio sopra citato;

SI RITIENE, secondo quanto finora citato, prendere atto dell’avvenuta perenzione del ricorso
promosso avanti al Consiglio di Stato dalla società Cementifera di Vezzoli geom. Michele & C.
s.n.c.;   

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09 gennaio 2015, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi,

ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo del 18 agosto
2000, n. 267, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2015, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la
Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTI:
−  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
−  l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



−  il vigente Statuto Comunale;
−  il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO:
−  della regolarità tecnica della presente determinazione;
−  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio 2009, n.

78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività nei pagamenti della P.A.);

PRESO ATTO che non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara ai sensi della
legge 136/2010, in quanto non vi è impegno di spesa;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile vicario dell’Area
Economico-Finanziaria:
−  per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

−  per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio
2009, 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività nei pagamenti della P.A.);

DETERMINA
   
1. Di prendere atto dell’avvenuta perenzione mediante l’emissione del decreto di perenzione n.

837/2014 relativo al ricorso promosso avanti al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza
del T.A.R. Lombardia – Sez. Staccata di Brescia n. 01372/2007, resa tra le parti concernente
l’adozione piano di lottizzazione – ris. danno – variante al P.R.G, promossa dalla società
Cementifera di Vezzoli geom. Michele & C. s.n.c. contro il Comune di Pontoglio.

2. Di pubblicare in elenco, gli estremi del presente atto.
3. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3, della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta (60) giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 30-10-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 30-10-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


