
 

 

 
   

                         COMUNE DI CERVESINA 

                             Provincia di Pavia 

 

 
Determinazione n. 25 del 05.10.2021 

 
OGGETTO: procedimento di mediazione Comune di 

Cervesina/G.A. – impegno di spesa e liquidazione spese di 
avvio procedura di mediazione 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
CIG Z0E334EC77 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente; 

 
PREMESSO CHE: 

• Con deliberazione n.64 del 29/11/2013 la giunta ha assegnato alla sig. A. G. il mini alloggio di 
proprietà comunale adibito al servizio di custodia/portierato del complesso di alloggi protetti situati in 
via Umberto I n.14; 

• L’assegnazione del mini alloggio in oggetto aveva durata di 5 anni come disposto dall’art.7 del bando 
per l’assegnazione dell’immobile approvato con deliberazione della giunta comunale n.57 del 
29/09/2013; 

• Con deliberazione n.43 del 15/08/2018 la giunta ha disposto di non rinnovare a favore della predetta 
sig. A. l’assegnazione del mini alloggio assegnando alla stessa un termie per la liberazione dello 
stesso; 

• La decisione della giunta, comunicata alla sig. A. nelle forme di rito, è stata disattesa in quanto la sig. 
A. non ha liberato l’alloggio;   

• L’amministrazione comunale, in ordine di adottare tutte le necessarie iniziative al fine di ottenere la 
liberazione dell’alloggio in questione, con deliberazione di Giunta n.13 del 24.02.2021, esecutiva, 
avente ad oggetto “Indirizzi per affidamento incarico professionale esterno per attività di assistenza 
legale”, ha approvato la proposta formulata dall’Avv.Prof.Giuseppe Franco Ferrari prot.628/2021 
relativa all’ipotesi di prestazioni professionali in relazione all’assistenza legale stragiudiziale da 
prestare in merito alla pratica sig.ra A. per rilascio immobile comunale; 

• Con propria determina n.6 del 15.03.2021 il Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile ha affidato 
l’incarico di assistenza legale stragiudiziale da prestare in ordine alla pratica sig.ra A. di che trattasi 
all’Avv.Prof.Giuseppe Franco Ferrari, impegnando una spesa presunta di € 1.890,00 oltre ad oneri di 
legge sull’apposito capitolo del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con competenza 2021; 

 
RICHIAMATO l’art.8 del D.lgs. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione 
delle controversie civili e commerciali, il quale stabilisce che: “All’atto della presentazione della domanda di 
mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti (non oltre 
trenta) giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra 
parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e 
agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza 
dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di 
svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro 
avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.” 
 
DATO ATTO che le spese di avvio della procedura sono pari ad € 48,80 IVA compresa, come comunicato 
dalla nota del 04.10.2021 a cura dello Studio Avv.Prof.G.F.Ferrari, al quale è stato affidato l’incarico; 
 
CONSIDERATO che tali spese devono essere tempestivamente versate all’Organismo di Mediazione del 
COA di Pavia tramite bonifico bancario su apposite coordinate IBAN, indicando i dati fiscali al fine di poter 
emettere fattura elettronica; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 
1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di procedere all’impegno di spesa per le spese avvio procedura di mediazione pari ad € 48,80 I.V.A. 

compresa al capitolo 1075/100 miss.1 prog.1 P.d.C.I. 1.10.99.99.999 del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 con competenza 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

3. Di procedere alla liquidazione delle spese di avvio della procedura di mediazione pari ad € 48,80 
I.V.A. compresa all’organismo di mediazione del COA di Pavia, mediante bonifico bancario su 
coordinate IBAN IT62N0623011330000046760860; 

 
4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000; 
 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nei modi e nei tempi previsti 
dalla legge. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Dott.ssa Giorgia Brameri  

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

In relazione al disposto dell’art.49 e 153, comma 5,  del D. Lgs. 267/2000 
 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile 
ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa.  
. 
 
Cervesina, 05.10.2021 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri 


