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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 404 del 18/10/2022

OGGETTO: GIUDIZIO D’APPELLO RELATIVO A ORDINANZA DI
INGIUNZIONE N. 09 DEL 2020 PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE
DI APPELLO DI MILANO – NOMINA CONSULENTE TECNICO DI
PARTE - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA – CIG N. ZF0381E512

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con L.R. 31/2008 la Regione Lombardia ha delegato alle Comunità Montane e
agli enti gestori dei parchi, la gestione del vincolo idrogeologico e delle sanzioni amministrative in
materia redatte dai soggetti individuati per la vigilanza;

CONSIDERATO che in relazione ai procedimenti sanzionatori conseguenti all’accertamento di
violazioni dei vincoli idrogeologico-forestali e paesaggistici di competenza, la normativa vigente di
cui alla Legge 689/1981, prevede un iter procedurale da attivare nel caso di mancato pagamento,
che la Comunità Montana deve adottare;

RICHIAMATA la determinazione n. 255 del 20.08.2020 con la quale si affidava all’avvocato Jean
Battista Carminati, con studio in Bergamo, Via Matris Domini n. 3 (C.F. CRMJBT68B29Z133T -
P.I. 02897600165), il servizio per opposizione a ordinanza di ingiunzione n. 09/2020 promosso
avanti al Tribunale di Lecco con particolare riferimento alle attività di consulenza, assistenza,
rappresentanza e difesa legale in seno al giudizio di opposizione, ivi comprese eventuali spese di
domiciliazione e le spese di trasferta per la partecipazione a udienze o a sopralluoghi e operazioni
peritali, impegnando la spesa complessiva di € 10.524,80=;

EVIDENZIATO che in data 09.07.2021 è pervenuta notifica del ricorso in appello presentato
dall’Avv. Fabrizio Consoloni nella sua qualità di procuratore della Sig.ra Venturini Rachele;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 106 del 21.09.2021 con la quale si è
ritenuto:
- di resistere in giudizio al ricorso depositato in appello, avanti la Corte d’Appello di Milano contro
la sentenza del Tribunale di Lecco n. 167 del 25/05/2021, dove si conferma l’ordinanza di
ingiunzione emessa da Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera;
- di dare mandato ad un legale affinché rappresenti e difenda l’Ente nel procedimento giudiziario, in
vista della prima udienza prevista per il 3 novembre p.v.;
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RICHIAMATA altresì la determinazione n. 306 del 07.10.2021 con la quale si affidava all’avvocato
Jean Battista Carminati, con studio in Bergamo, Via Matris Domini n. 3 (C.F.
CRMJBT68B29Z133T - P.I. 02897600165) già legale dell’Ente nelle precedenti fasi di giudizio, il
servizio di consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa in seno al giudizio d’appello promosso
dalla signora Venturini Rachele contro la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e
Riviera avanti la Corte di Appello di Milano relativo a ordinanza di ingiunzione n. 09/2020;

VISTO che al termine dell'udienza del 28.09.2022 la Corte d'Appello di Milano in Camera di
Consiglio ha ritenuto necessario disporre una C.T.U. nominando il dott. Luca Toschi con studio in
Milano Via San Gerolamo Emiliani 7;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per
supportare le proprie ragioni (il quesito verte sulla difformità del tracciato e sul rispetto delle
prescrizioni operative) deve provvedere alla nomina di un C.T.P.;

SENTITO per le vie brevi il dott. for. Giulio Zanetti di Pompiano (BS) Via Montelungo 2 (C.F.
ZNTGLI68L11B157P - P.Iva 01919470987) il quale ha formulato proprio offerta pervenuta al
protocollo n. 10052 in data 10.10.2022, per lo svolgimento di Consulenza Tecnica di Parte,
prevedendo in una 1^ fase di supporto un impegno di almeno 4-5 incontri, un sopralluogo sulle aree
oggetto di sanzione e ricorsi, n. 14 vacazioni per un costo pari ad € 770,00 oltre oneri 4% ed Iva
22% pari a complessivi € 976,98=;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80) e dei requisiti
di idoneità professionale (Art. 83) del D.Lgs. n. 50/2016, agli atti del relativo fascicolo;

RITENUTO di procedere in merito affidando il servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il numero CIG:
ZF0381E512;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare la nota protocollo n. 10052 del 10.10.2022, pervenuta dal dott. for. Giulio Zanetti
di Pompiano (BS) Via Montelungo n. 2 (C.F. ZNTGLI68L11B157P - P.Iva 01919470987) per
lo svolgimento di Consulenza Tecnica di Parte, in seguito alla decisione della Corte di Appello
di Milano di nominare un C.T.U relativa a ordinanza di ingiunzione n. 09 del 2020 promosso
avanti alla corte di appello di Milano.
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2. Di affidare il servizio di che trattasi al dott. for. Giulio Zanetti di Pompiano (BS) Via
Montelungo n. 2 (C.F. ZNTGLI68L11B157P - P.Iva 01919470987), all’offerta economica di €
770,00=, oltre oneri 4% ed Iva 22% pari a complessivi € 976,98=.

3. Di impegnare a favore del dott. for. Giulio Zanetti di Pompiano (BS) Via Montelungo n. 2 (C.F.
ZNTGLI68L11B157P - P.Iva 01919470987) la somma complessiva di € 976,98=, imputando la
spesa al capitolo PEG n. 1423.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022/2024.

4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni avvenute e previa presentazione di
idonea fattura elettronica.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 18/10/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 404 del 18/10/2022

OGGETTO: GIUDIZIO D’APPELLO RELATIVO A ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 09 DEL
2020 PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO – NOMINA
CONSULENTE TECNICO DI PARTE - AFFIDAMENTO INCARICO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG N. ZF0381E512

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 27/10/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


