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Piazza Libertà, 1 

telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 

 

Prot.n. 1372 del 05 Marzo 2018
 
 

DETERMINAZIONE
 
OGGETTO: PAGAMENTO
ASSOCIATI DELLA FATTURA 
ASSISTENZA NEL RECUP
388/2000. 
IMPEGNO SPESA IMPUGN
BUSTO ARSIZIO N. 106/2017
IMPEGNO SPESA RECUPE
388/2000). 
 
 
 

IL DIRETTORE
 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione
l'Avv. Maria Cristina Colombo dello Studio Legale Galbiati
collaborazione e assistenza nel recupero degli accantonamenti ex Cipe previsti dalla legge 388/2000. 

Area A(gestione stragiudiziale del rapporto con i comuni)
 
L'incarico consiste: 
 

• nella predisposizione dello schema di diffida e messa in mora;
• predisposizione della richiesta di dati mancanti;
• predisposizione di uno schema di accordo;
• incontri e riunioni; 
• revisione delle bozze anche a fronte del confronto con l'Ufficio d'Ambito;

 
Area B (eventuale approfondimento di singole posizioni)
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DETERMINAZIONE N.13 DEL 05/03/2018 

PAGAMENTO ALLO STUDIO LEGALE GALBIA
DELLA FATTURA 27/F.E. PER LA COLLABORAZION

ASSISTENZA NEL RECUPERO DEGLI ACCANTONAMENTI CIPE EX LE

IMPEGNO SPESA IMPUGNAZIONE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 
RSIZIO N. 106/2017.  

IMPEGNO SPESA RECUPERO ACCANTONAMENTI EX

 
DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

libera del Consiglio di Amministrazione P.V. 64 del 12/12/2016
aria Cristina Colombo dello Studio Legale Galbiati, Sacchi

collaborazione e assistenza nel recupero degli accantonamenti ex Cipe previsti dalla legge 388/2000. 

Area A(gestione stragiudiziale del rapporto con i comuni) 

nella predisposizione dello schema di diffida e messa in mora; 
edisposizione della richiesta di dati mancanti; 

predisposizione di uno schema di accordo; 

revisione delle bozze anche a fronte del confronto con l'Ufficio d'Ambito;

Area B (eventuale approfondimento di singole posizioni) 

 

STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E 
PER LA COLLABORAZIONE E 

TONAMENTI CIPE EX LEGE 

CONSIGLIO COMUNALE 

RO ACCANTONAMENTI EX CIPE (LEGGE 

 con cui si è incaricato 
Sacchi e associati, per la 

collaborazione e assistenza nel recupero degli accantonamenti ex Cipe previsti dalla legge 388/2000.  

revisione delle bozze anche a fronte del confronto con l'Ufficio d'Ambito; 



 2

L'incarico ricomprende: 
 

• Verifica e approfondimenti della singola posizione; 
• incontri e riunioni 
• valutazioni procedurali; 
• predisposizione di bozze di provvedimenti o comunicazioni; 

 
VISTA la fattura n. 27/F.E. del 05/02/2018, ricevuta al prot n. 955 del 13/02/2018, con cui si chiede 
la liquidazione di Euro 3.137,11= IVA e oneri inclusi per le attività svolte, ricomprese nell'Area A e 
B del contratto, dall'Avv. Maria Cristina Colombo dello Studio legale Galbiati, Sacchi e Associati. 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 9 (ex 81) del 27/02/2018 con cui si sono 
incaricati gli Avv. Maria Cristina Colombo e Roberto Ragozzino dello Studio Legale Galbiati, 
Sacchi e associati, per il  recupero accantonamenti ex Cipe (legge 388/2000) e l'impugnazione della 
delibera del Consiglio Comunale di Busto Arsizio n. 106/2017;  
 
PRESO ATTO che il recupero degli accantonamenti ex CIPE viene effettuato nei confronti delle 
società AGESP, AMSC Sesto Calende, AMSC Vergiate, ASC Samarate, COS Castiglione Olona; 
 
RILEVATO che i preventivi presentati per il recupero degli accantonamenti ex CIPE e per 
l'impugnazione della delibera del Consiglio Comunale di Busto Arsizio n. 106/2017 risultano pari a 
euro 4.318,81.= oltre IVA e oneri; 
 
RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 
2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 
P.V. 8 del 29/01/2018; 
 
RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 
Regolamento di Contabilità, 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  

 
DETERMINA  

 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1) Di impegnare e successivamente liquidare la suddetta somma pari ad €. 3.137,11= IVA e 
oneri inclusi quale pagamento della fattura che trova copertura sul conto dell’Ufficio 
d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta 
Varese, allo Studio legale Galbiati, Sacchi e Associati (IBAN 
IT57T0311101603000000004161); 
 

2) di impegnare e successivamente liquidare, a fronte di presentazione di relativa fattura, la 
somma di € 4.310,81.= oltre IVA e oneri, mediante bonifico bancario a favore dello Studio 
Legale Galbiati Sacchi, che trovano copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso 
la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese per l'impugnazione 
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della delibera del Consiglio Comunale di Busto Arsizio n. 106/2017 e per il recupero degli 
accantonamenti ex CIPE (legge 388/2000); 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 (dott.ssaCarla Arioli) 

 
……………………………………… 


