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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
           
 

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 30/12/2013 

 

 
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PRATICA EX SICEM    
CIG  XC70C44CAB 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 
 

 L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, il sottoscritto dott. Rinaldo Della Valle,  Responsabile del servizio 
contabilità e tributi, nominato con decreto del Sindaco n.5  del 7/1/2013; 
 
Attesa la necessità di incaricare un avvocato allo scopo di presentare al 
Tribunale di Busto Arsizio un’istanza di cancellazione della trascrizione di 
atto di citazione notificato nel 1994 nei confronti della Ditta Sicem SAS di 
Milano ormai inesistente in quanto fallita , appaltatrice, all’epoca, dei lavori 
di costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica in Via Lega Figli 
del Lavoro; 
 
Rilevato che tale cancellazione si rende necessaria, diversamente gli attuali 
proprietari degli alloggi non potrebbero procedere alla loro alienazione; 
 
Ritenuto di dover incaricare lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati di 
Varese che, nel 1994 propose l’atto di citazione di cui sopra in conformità al 
disciplinare di incarico qui allegato; 
 

DETERMINA 
 
 

Di incaricare lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati di Varese per 
assistenza per la presentazione di istanza di cancellazione dell’atto di 
citazione notificato nel 1994 alla ditta ex SICEM SAS di Milano, in conformità  
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- al  disciplinare qui allegato , impegnando la spesa presunta in €. 
2.540,00 oltre oneri previdenziali e IVA al lordo di IRPEF imputando la 
spesa sul Bilancio 2013 cap. 101 imp. 374; 

 
- Di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza 

amministrativa, la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del 
vigente  Regolamento di Contabilità. 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      FINANZIARIO 
      DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 

E TRIBUTI 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio contabilità e Tributi, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della 
copertura finanziaria della presente determinazione all’intervento. Impegno 
n. 374. cap. 101. 
 
Sumirago, 30/12/2013 
         

       
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       FINANZIARIO 
       DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 


