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Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 
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IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE 1 
 

 
 
Premesso che: 

- la società Quarzifera Bergamasca srl avanzò, nel corso dell’anno 2008, richiesta alla Provincia di Bergamo per 
ottenere un’ulteriore autorizzazione finalizzata al ripristino di un’area adibita a cava; 

- La Provincia di Bergamo unitamente ai Comuni interessati dall’area disposero ulteriori operazioni necessarie 
per le indagini in merito alla bonifica di questa area. 
Il Comune di Almenno San Salvatore, così come altri comuni limitrofi, espresse parere contrario alla suddetta 
autorizzazione e decise, nell’ambito del complesso iter autorizzativo, di farsi assistere dallo Studio Legale 
Redaelli di Bergamo. 
L’attività dello studio legale è consistita nello studio della vicenda a livello normativo con varie conferenze di 
servizi presso il Comune, la Provincia di Bergamo ed i comuni limitrofi, in particolare il Comune di Strozza; 
A seguito di diversi controlli effettuati e delle analisi sui campioni effettuate dall’ARPA, è emerso che l’area da 
bonificare risultava essere contaminata da rifiuti speciali; ciò ha portato all’attivazione da parte della Procura 
di Brescia di un procedimento penale con il sequestro dell’area dell’ex cava. 
Il Comune di Almenno, nella qualità del Sindaco pro-tempore, ha presentato alla Procura un atto di 
Significazione a corredo del  procedimento penale e degli accertamenti in corso; 
 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 11.02.2015 con la quale veniva incaricato lo Studio Legale Redaelli 
di Bergamo per l’assistenza a favore del Comune di Almenno nella pratica con la società Quarzifera Bergamasca srl; 
 
Viste rispettivamente le determinazioni n. 353 del 20.11.2015 e n. 80 del 29.02.2016 con le quali si procedeva ad 
impegnare e liquidare una quota a favore dello Studio Legale Redaelli di Bergamo per assistenza legale prestata 
relativamente alla pratica in oggetto; 
 
Vista altresì, la relazione conclusiva dello Studio Legale Redaelli in data 28.12.2018, depositata in atti; 
 
Vista la nota spese a saldo, trasmessa in tal senso dallo studio legale  Redaelli - Avvocato Leonardo Rossi di Bergamo, 
dell’importo totale complessivo di € 2.000,02 - comprensivo di contributo previdenziale al 4%, rimorso spese al 15% e 
di I.V.A. al 22%; 
 
Ritenuto di procedere all’impegno di spesa e successiva liquidazione della suddetta nota a saldo per un totale di € 
2.000,02  con  imputazione della predetta spesa al capitolo PEG 34 del bilancio  per l’esercizio finanziario in corso, che 
presenta la dovuta disponibilità; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12.03.2018 con la quale si approva il Bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
Visto altresì il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di impegnare l’importo complessivo di € 2.000,02  comprensivo di contributo previdenziale al 4%, rimborso spese 

al 15% e di I.V.A. al 22%, a favore dello Studio Legale Redaelli - Avvocato Leonardo Rossi – Via dei Partigiani, 4 - 
Bergamo  a saldo dell’attività legale prestata per la pratica in argomento.  

 
2. Di imputare il suddetto importo al  cap. PEG 34 – classificazione di bilancio 01.01-1.03.02.11.000 – del bilancio per 

l’esercizio finanziario in corso che presenta la dovuta disponibilità, dando atto che la prestazione sarà esigibile 
entro la data del 31.12.2018. 

 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, la presente determinazione sarà 

esecutiva con l’apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa. 
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4. Di liquidare e pagare in favore dello Studio Legale Redaelli di Bergamo, l’importo complessivo di € 2.000,02 senza 
ulteriore provvedimento. 

 
 

                                          Il Responsabile del Settore 
                                        F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
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 [ x  ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del D. 

Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2018. Fornitore n. __________. 

 
Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

 
 
[   ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 

Data _________________ Il Responsabile del Settore 1         

       F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
         
 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

  
 
Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________ 
       

 
        Attestazione di pubblicazione 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 

all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Data _______________ 

   
 
 Il Responsabile del Settore 1  
       F.to Maria Chiara Benedetti 
     
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Visto del Sindaco 
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO 

(CIRCOLARE SEGRETARIALE  2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001) 

 
 

Data ________________  
 
 

 F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi 


