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Prot.n. 2213 del 16 Aprile 2018 
 

 

DETERMINAZIONE N.20 DEL 16/04/2018 

 

OGGETTO: PAGAMENTO ALLO STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E 

ASSOCIATI DELLA FATTURA 61/F.E. PER LA COLLABORAZIONE E 

ASSISTENZA NEL RECUPERO DEGLI ACCANTONAMENTI CIPE EX LEGE 

388/2000. IMPUGNAZIONE DELIBERA C.C. 106/2017 BUSTO ARSIZIO. 

PRIMA LIQUIDAZIONE. 

 

 
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 72 (ex n. 78) del 20/12/2017 con cui si è 

preso atto dell'aggiornamento della situazione relativa ai Comuni e Gestori inadempienti, si sono 

approvati i percorsi relativi alla sintesi delle casistiche descritte nella sopracitata delibera ai punti A, 

B, C e le conseguenti azioni di intervento, e si è attivata la richiesta dei preventivi riferiti ad ogni 

singola azione, per gli eventuali giudizi di accertamento o per i procedimenti monitori, ai sensi del 

D.M. n. 55/2014 relativi agli interventi di cui sopra, rispetto alla situazione relativa ai Comuni e 

Gestori inadempienti, allo studio legale a suo tempo incaricato con proprio precedente 

provvedimento n.64 del 12/12/2016, ovvero lo studio legale Galbiati, Sacchi e Associati; 

 

VISTA la fattura n. 61/F.E. del 30/03/2018, ricevuta al prot. n. 2111 del 10/04/2018, con cui si 

chiede la liquidazione di Euro 3.093,98= oltre IVA e oneri per le attività svolte dallo Studio legale 

Galbiati, Sacchi e Associati relative all'attivazione di un giudizio di impugnazione della delibera di 

Consiglio Comunale n. 106/2017 del Comune di Busto Arsizio che includono la fase di studio della 

controversia, la fase introduttiva del giudizio e il contributo unificato; 

 

RICHIAMATE la delibera Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018 di approvazione del 

bilancio 2018 e la delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 32 del 21/07/2017 di 

approvazione del bilancio di esercizio 2017/2019 che prevedono l'adeguata disponibilità 

economica; 
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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. 

  

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 €. 3.093,98= oltre IVA 

e oneri 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). 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


