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COMUNE DI BRANDICO
Provincia di Brescia

ORIGINALE

N.  60   del Registro Delibere

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV. MAURO BALLE RINI.

    L'anno duemilatredici il giorno  sei del mese di  settembre  alle ore  12:50  , 
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai 
singoli assessori, si e' riunita la Giunta Comunale
    
 Intervennero i Signori:

PLODARI dott. Simona           Sindaco
SCOTUZZI dott. Roberto         Assessore
PEZZALI  Vladi Angelo          Assessore
BONASSI  Giuseppe              Assessore

 

            Totale Presenti  3          Totale Assenti  1

 Assiste il Segretario comunale sig. NOSTRO dott. Antonella Patrizia

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  
PLODARI dott. Simona nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti 
all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità e l'urgenza di incaricare un professionista per una 
consulenza relativa alle problematiche giuridico urbanistiche connesse 
all'esecuzione delle opere di urbanizzazione all'interno del P.L. residenziale  in 
Brandico denominato "Borgo della Vigna";

Ritenuto di affidare l'incarico per le prestazioni in questioni all'Avvocato 
Mauro Ballerini con studio in Brescia, esperto nel settore urbanistica;

Preso atto che il preventivo richiesto per l'incarico succitato è di € 600,00 più 
IVA 21% più contr. int. 4%;

Sottolineato che l'incarico suddetto si rende necessario per carenza della 
relativa professionalità all'interno della dotazione organica del Comune;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, Capo IV con 
particolare riferimento all'art. 38;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 125 T.U. 267/2000;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto,

D E L I B E R A 

1) di affidare all'Avvocato MAURO BALLERINI, con studio legale in Brescia, 
l'incarico professionale per le prestazioni indicate in premessa, per una spesa 
complessiva di € 600,00 più IVA 20% più contr. int. 4%;

2) di impegnare l'importo complessivo di € 755,04 a favore dell'Avv. Mauro 
Ballerini, imputandolo al T. 1 F. 1 S. 6 Int. 3/3 - imp. n. 5278 - del Bilancio di 
previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

3) di autorizzare la liquidazione della spesa qui impegnata a favore del suddetto 
professionista, a prestazione avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura;

4)  di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione  è stato acquisito, 
ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnico e 
contabile;

5) di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità della presente 
deliberazione a leggi statuto e regolamenti;
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6) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione 
all'Albo Pretorio, in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell'art.125   del D. 
Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

7) di dare atto che il presente atto è impugnabile innanzi al T.A.R. - Sezione di 
Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo 
Pretorio, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90.

8) di dichiarare infine la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza, dando 
atto che a tal fine si pervenne con apposita separata votazione palese ed 
unanime.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PLODARI dott. Simona

IL SEGRETARIO COMUNALE
NOSTRO dott. Antonella Patrizia

REGISTRATO L'IMPEGNO DI SPESA    Gestione COMPETENZA/RESIDUI

IL RAGIONIERE
 BRANCHI Rosanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Brandico, addì  21/09/2013
La suestesa deliberazione:

 viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
 è stata comunicata ai capigruppo ed alla Prefettura di Brescia il giorno 21/09/2013 art. 125 del T.U. - D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 pervenuta richiesta di assoggettamento a controllo sugli atti del Comune il ________________ al prot. 

______ ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
trasmessa copia all'Organo Regionale di Controllo il _______________ prot. n._____. prot. _____

 per il controllo art. 127 comma 1°, det T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;                           
         per il controllo art. 126, 1° comma del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Il Responsabile di Segreteria                                                                                                                        
  Mariella Gatti

______________________

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il giorno 
_________ in seguito alla pubblicazione all'AlboPretorio di questo Comune dal 21/09/2013 al 06/10/2013  
senza reclami.

 Divenuta esecutiva il _________ai sensi dell'art. 134 - 1° comma del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 in seguito all'invio al competente Organo Regionale di Controllo (Ricev. n. _________ del 
_____________________) senza che sia stato pronunciato, entro 30 giorni successivi, a norma dell'art. art. 
134 - 1° comma del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l'annullamento.
Brandico, addì __________________

Il Responsabile di Segreteria
  Mariella Gatti

Sezione Regionale di Controllo

Sospesa con O.I. n. ________ del ______________
Ripresa con delibera C.C/G.C. n.__________  del _____________________
Revocata                                      atti
Sezione Regionale di Controllo: Ric. atti n. _________ del __________________
ESECUTIVA il ________________ Annullata con Ord. n. _____ del ________________
Brandico, addì _________________

Il Responsabile di Segreteria
 Mariella Gatti

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal __________________ al 
____________________ a norma dell'art. _________

Il Responsabile di Segreteria
  Mariella Gatti
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