
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  269  del 29/06/2017
    

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

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SP ESE DI LITE ALLO STUDIO
LEGALE ASSOCIATO GUARISO E NERI IN OTTEMPERANZA ALL 'ORDINANZA DEL
TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4077 DEL 18 LUGLIO 2016 PRO NUNCIATA NELLA CAUSA
LEGALE PROMOSSA DA SAKYI COMFORT ED ALTRI INNANZI A L TRIBUNALE DI BRESCIA
- R.G. N. 17837/2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATO:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2017, 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. 12 del 29 marzo 2017, con la quale si è provveduto ad approvare
il Bilancio di Previsione 2017/2019;

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019;   

VISTI:
−  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
−  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” e s.m.i.;
−  il vigente Statuto Comunale;
−  il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che:
1. in data 16 novembre 2015, prot. 12155, è pervenuto dalla Terza Sezione del Tribunale Civile di Brescia

decreto di comparizione all’udienza fissata in data 21 aprile 2016, per il giudizio promosso da Sakyi
Comfort, A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, Fondazione Guido Piccini per i diritti
dell’Uomo Onlus, relativo all’azione civile contro la discriminazione verso il Comune di Rovato e il
Comune di Pontoglio;

2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell’11 gennaio 2016, è stato autorizzato il Sindaco
pro-tempore a resistere in giudizio per la difesa degli interessi del Comune di Pontoglio incaricando lo
Studio Legale Associato Bertuzzi, Venturi, Sina & Associati (P.IVA 02589440987) con sede in via Diaz, 9
– Brescia per la difesa;

3. con deliberazione di giunta comunale n. 31 del 21 marzo 2016 è stata effettuata la revoca del mandato di
conferimento allo Studio Legale Bertuzzi, Venturi, Sina & Associati per il giudizio all’azione civile contro la
discriminazione promossa avanti la III sezione del Tribunale Civile di Brescia, da Sakyi Comfort, A.S.G.I.
Associazione Studi Giuridici Sull’immigrazione, Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo O.N.L.U.S.
e nuovo mandato di conferimento all’avvocato Filippo Cocchetti;

PRESO ATTO:
−che il Tribunale di Brescia, con Ordinanza n. 4077 in data 18 luglio 2016, si è pronunciato a definizione del

giudizio in argomento in sfavore del Comune di Pontoglio e di Rovato, condannando i convenuti, come
indicato al punto 5) dell’ordinanza stessa, in solido fra loro, a rifondere agli attori, creditori in solido, le spese
di lite liquidate dal giudice in complessivi euro 98,00 per esborsi ed euro 6.934,00 per compensi, oltre
rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa;   



−  del riconoscimento di tale somma come debito fuori bilancio mediante deliberazione di Consiglio Comunale
n. 33 del 28 novembre 2016, nella veniva stabilita la somma pari ad euro 3.405,18 quale quota di 1/3 della
somma totale di euro 10.215, 54 per le spese di lite;   

PRESO ATTO che:
− il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet comunale ai fini del rispetto

della normativa vigente in materia di trasparenza;
−non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ai sensi della legge n. 136/2010 in

quanto trattasi di un rimborso spese e non di fattispecie contrattuale;   

RITENUTO procedere ad effettuare l’impegno di spesa per la somma pari ad euro 3.405,18, in accordo con il
Comune di Rovato, a favore dello Studio Legale Associato Guariso e Neri (P.IVA 11066320158) con sede in
Viale regina Margherita n. 30 – 20122 Milano (MI), in qualità di difensore della sig,ra Sakyi Comfort ed altri;

CONSIDERATO che il capitolo 10580100, Codice Meccanografico 1021.03.00, del bilancio 2017-2019
presenta la necessaria disponibilità;   

 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. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

−che ai sensi dell’art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;   

DETERMINA
   
1. di provvedere ad assumere l’impegno di spesa, per quanto nella premessa citato della somma pari ad

euro 3.405,18 quale rimborso nella quota di 1/3 della somma totale di euro 10.215, 54 per le spese di lite
a favore dello Studio Legale Associato Guariso e Neri (P.IVA 11066320158) con sede in Viale Regina
Margherita n. 30 – 20122 Milano (MI), in qualità di difensore della sig.ra Sakyi Comfort ed altri nella
causa promossa dagli stessi innanzi al Tribunale di Brescia n. 17837/2015 R.G. in ottemperanza
all’ordinanza del Tribunale di Brescia in data 18 luglio 2016 pronunciata del giudizio;

2. di impegnare a seguito di autorizzazione da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari
Generali dott.ssa Simona Troncana, la somma pari ad euro 3.405,18 al Titolo I, Capitolo 1058.01.00,
codice meccanografico 0102103 del bilancio 2017-2019;

3. di attestare ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dalla stessa;

4. di pubblicare in elenco, gli estremi del presente atto;
5. 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 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01058.01.00 0102103 3.405,18 675 - 02017

Lì, 03-07-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 03-07-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


