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OGGETTO:  ESECUZIONE FORZATA DI PROVVEDIMENTI DI DECADENZA 

DALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E/O RILASCIO 

IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. GALANTE N. – EURO 

2.231,77 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N.  194  DEL  10.10.2014 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

 
Premesso: 
 

 che con deliberazione n. 001 del 13.01.2014 la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a 

promuovere l’esecuzione forzata di un provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un 

alloggio di proprietà comunale; 

 

 che nella medesima deliberazione veniva dato mandato al Sindaco per il conferimento della 

delega a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento sopra indicato all’avv. Nicoletta 

GALANTE di Biella; 

 

 che per l’attività legale svolta nelle procedure di cui trattasi l’avv. Nicoletta GALANTE di 

Cerrione (BI) in data 12.09.2014 ha trasmesso una proposta, per un importo complessivo di Euro 

2.231,77 ritenute d’acconto comprese; 

 
Rilevato che la procedura di rilascio è stata eseguita e che nulla osta al pagamento fatto 

salvo il recupero nei confronti della controparte; 

 

Visto: 



 l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

 l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 la deliberazione C.C. n. 015 del 06.03.2014; 

 la deliberazione G.C. n. 153 del 19.05.2014; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta di parcella del 

12.09.2014, allegata alla presente e relativa alle procedura sulla stessa indicata, trasmesso 

dall’avv. Nicoletta GALANTE di Cerrione – Via P. Giovanni XXIII, 12 – per un importo 

complessivo di Euro 2.231,77 ritenute d’acconto comprese; 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 

39071 – Nicoletta GALANTE 148/2013 2.231,77 

 
TOTALE 2.231,77 

 

 a saldo atto autorizzativo di impegno; 

 in acconto atto autorizzativo di impegno; 

 

2. di dare atto che si tratta di incarico professionale ai sensi dell’art. 7 - comma 6, D. Lgs. 

165/2001 e quindi non è necessario acquisire il C.I.G.; 

3. dichiara ed attesta: 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi 

e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002;  

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura 

di acquisto; 

 che sarà data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legge 14 marzo 2013, n. 33; 

 l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 

13.8.2010. 

 che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

F.to (Dott. Mauro DONINI) 

 


