
 

 

COPIA 

Determinazione  n.300 del 03.12.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER INCARICO PROFESSIONALE PER DEPOSITO 

DOMANDA DI IMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA DITTA EDILIA 

S.R.L..         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese dicembre nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

- l’ufficio tecnico comunale ha accertato una violazione edilizia, come risulta dal verbale del 

25/05/2009, n. prot. 5491, attuata dalla ditta Edilia S.r.l., con sede in Chiari, in qualità di 

proprietario dell’immobile oggetto dell’abuso edilizio sito in via dell’Edilizia n. 2, catastalmente 

identificato al mappale 142 foglio 5; 

- in conseguenza di quanto sopra, in data 15/06/2009, è stata irrogata una sanzione amministrativa 

pecuniaria, ai sensi dell’art. 53, comma 2, L.R. n. 12/2005 (provvedimento prot. n. 6326/2009); 

-il soggetto di cui sopra non ha provveduto al pagamento della sanzione suddetta; 

- con Giunta Comunale n. 133 del 06.11.2009 veniva affidato all’Avv. Daniele Goffi, dello Studio 

legale associato Avv. Daniele Goffi e Avv. Anna Bettini con sede in via Romanino,1 a Brescia, 

l’incarico relativo all’attuazione di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della ditta 

Edilia s.r.l. onde recuperare le somme dovute; 

 

CONSTATATO CHE l’esecuzione Immobiliare n. 93/2010 pendente avanti al Tribunale di 

Brescia è divenuta improcedibile ex art. 51 legge fallimentare a seguito della dichiarazione di 

fallimento della ditta debitrice Ediliza S.r.l. , con sentenza del Tribunale di Brescia n. 235/2014; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 24.10.2014 con la quale si è dato l’incarico 

all’Avv. Daniele Goffi dello Studio Associato Goffi-Bettini via Romanino 1 Brescia, di procedere a 

depositare domanda di ammissione al Passivo del Credito vantato nei confronti della ditta Edilia srl; 

 

VISTO il preventivo di spesa proposta dall’avv. Daniele Goffi che per la prestazione richiesta 

richiede la somma di € 2.294,25 + Cassa (4%) e IVA(22%), per un totale di € 2.910,94, prot. n. 

9499 del 17.10.2014; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 imputando la spesa all’intervento n. 1010603 cap. 

1 n. id. 11625; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 

2014/2016 e della correlata Relazione previsionale e programmatica; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2014; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e 

di affidamento degli atti di gestione; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio 

Finanziario e diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.910,94 a favore dell’Avvocato Daniele Goffi 

dello Studio legale associato Avv. Daniele Goffi e Avv. Anna Bettini, con sede in Via Romanino 

n. 1 – 25122 BRESCIA, C.F./P.I.: 03292360173,  con imputazione all’intervento 1010603 cap. 1 

n. id. 11625 gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, che 

presenta la necessaria disponibilità. 

 

2. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

 

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA €. 

1010603 1 11625/2014 2.910,94 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 03/12/2014 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 300 del 03.12.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


