
 

 

COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
 

DEL 18-12-2018  N.126  
          COPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE  

 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in materia di ordinamento degli enti locali; 
Visto l’art. 97 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 
Atteso che l’art. 107 – commi 2° e 3° - del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 attribuisce ai dirigenti 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico; 
Rilevato che l’art. 109 – comma 2° - del sopracitato decreto legislativo dispone che nei comuni privi 
di personale con qualifiche dirigenziali, le funzioni sopraddette siano espletate dai Responsabili degli 
Uffici e Servizi; 
Rilevato altresì che l’ Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento per l’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, con deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 30.01.2006, e successive 
modifiche e integrazioni, ultima quella in data 28.10.2010 n. 96; 
Richiamati i provvedimenti sindacali n° 6 e 7 emessi in data 30.03.2018, con i quali il Sindaco ha 
nominato i Responsabili di Servizio dell’area tecnica; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 22.08.2017 con la quale è stato approvato il 
vigente Piano delle Performance;  
Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 06.03.2018 n. 11 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018-2020; 
Visto altresì che con provvedimento della Giunta comunale n. 1 del 23.01.2018, è stato approvato:“ 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
2018-2020 – APPROVAZIONE 
Visto il Regolamento di Contabilità  ERVE 

CIO' PREMESSO 

 

Considerato che in data 17 ottobre 2017  è stato notificato all'Ente il ricorso presentato dal Sig. 
Amigoni Costantino rappresentato dall’Avv. Luca Perego di Lecco avanti al Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche di Roma, volto all’annullamento previa sospensione degli effetti 
dell’ordinanza n. 18/2917 prot. 1946 del Comune di Erve;  
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 52 del 28.11.2017 con la quale è stato individuato 
nell’ Avv. Alessandro Patti dello Studio Legale  Romagnano Via A.Moro n. 2 Olgiate Molgora, il 
legale a cui affidare l’incarico per la difesa dell’amministrazione comunale davanti al tribunale 
superiore per le acque pubbliche; 

Oggetto:Integrazione impegno di spesa di cui alla determinazione n. 124 del 
19.12.2017. 
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Vista la determinazione n. 124 del 19.12.2017 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa ; 
Rilevato che necessita aumentare l’impegno di spesa per il proseguio della vertenza in oggetto 
come da preventivo in data 31.10.2017 ; 
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000; 
   

DETERMINA 
  

1. di assumere impegno di spesa integrativo di € 4.500,00 per l’incarico di cui sopra al capitolo 
80 missione 1 programma 1  

2. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato 
con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con 
le regole di finanza pubblica; 

3. che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è ZF521678C2 
4. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. 

Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86; 
5. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 

trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 
267/2000; 

6. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 
pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” 
ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to ALBORGHETTI MIRKO 

 
******************************************************************************** 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, e 

per l'imputazione della spesa. 
Erve, li 18-12-2018         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
  f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della presente determinazione 
viene iniziata oggi, 14-01-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 29-01-2019,  la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.                                                                                                                               
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la 
casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle 
pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 14-01-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 14-01-2019 
 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

        
 


