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CAPITOLO -Piano triennale dei fabbisogni del personale-(art.6 comma 4 del D.lgs. n. 165/2001) DA PAG 332 A PAG 351 
 
Organigramma 
 
Con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26.2.2019 di oggetto “Definizione assetto organizzativo e area delle posizioni organizzative 2019”  è 
stata confermata la macrostruttura organizzativa del Comune articolata in 5 settori e 2 servizi autonomi. Tale assetto è quello risultante 
dall'organigramma di seguito rappresentato: 
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 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21 marzo 2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 ex art. 169 D.Lgs. n. 267/00, unificato 
con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, e modificato con delibera Giunta Comunale n. 200 del 18.7.2019. 
 
Politiche di contenimento della spesa di personale 
 
 
Tabella ZK F3 P2 
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Tra le spese esluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono ricompresi gli arretrati contrattuali, la formazione, i rimborsi ricevuti da altri enti per personale in 
comando o per elezioni, gli incentivi tecnici. 
 
 
 
Premesso che: 
 
- l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 
- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, 
programmi e direttive generali; 
- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate 
eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del D.lgs. 165/2001. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse 
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate 
all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente; 



5 

 

- l’art. 89 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del 
personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio 
delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 
- l’art. 91 del D.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore 
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle 
spese del personale; gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai 
principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto 
legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie 
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di 
funzioni e competenze; 
- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone che: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in 
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono 
tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni 
pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia 
di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è 
valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”; 
- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna 
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità 
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente; 
- l’art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 4 del d.lgs. 75/2017, prevede, al fine di cui sopra, l’adozione di Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbi-
sogni di personale, e cita testualmente: “1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni 
pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o 
emergenti di nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal 
sistema informativo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all’articolo 60. 3. Con 
riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al 
comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all’articolo 60 sono a tal fine 
implementate per consentire l’acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. 5. 
Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono 
resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro 
adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. 6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal 
Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle 
amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm
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Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli 
enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.”; 
- l’art. 22, comma 1, del d.lgs.  75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotte 
dall'art. 4, del d.lgs.  75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto 
di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.  165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione 
delle stesse; 
- con Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 
fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018; 
- con la legge di conversione del DL n. 4/2019 L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75) si è realizzata una nuova modifica delle capacità assunzionali delle 
singole Amministrazioni Locali ovvero sarà possibile l’utilizzazione dei risparmi delle cessazioni dell’anno e dei resti non utilizzati nelle assunzioni del quinquennio 
precedente. 
 
Rilevato che, con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, al fine di una 
corretta gestione del personale, e procedere alla verifica della situazione dell’ente rispetto a tutti i vincoli, limiti, adempimenti e disposti di legge, relativi a: 

A. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato 
B. Contenimento della spesa di personale 
C. Dotazione organica 
D. Lavoro flessibile 
E. Programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 
F. Trattamento accessorio del personale dipendente 

 
A. Capacità assunzionale 
 
Premesso che per la programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2019/2021 è consentito: 
- il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile (elevata a cinque anni con la legge di conversione del Decreto Legge 4/2019); 
- l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, quindi nel 2019 è possibile utilizzare la 
capacità assunzionale che eventualmente residua dagli anni 2014/2015/2016/2017/2018; 
 
 
- Vista la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 71/2017 con la quale viene precisato che “la spesa di personale cessato” è calcolata facendo riferimento alla 
nozione di spesa di personale nel suo complesso, potendola riferire alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 557, della Legge 
n. 296/2006 (quindi compreso anche il trattamento economico accessorio) 
 



7 

 

- Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio 
precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, 
comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. 
Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera 
annualità; 
 
- Vista la deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, che enuncia i seguenti principi di diritto: 
“a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle 
cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica; 
b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, 
calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali 
resti assunzionali; 
c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal 
servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”; 
 
-  la deliberazione SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI N. 17/2019  che ha enunciato il seguente principio di diritto: “I valori economici delle capacità 
assunzionali 2019/2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, 
possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di 
personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari 
previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell’utilizzo dei cd. resti assunzionali per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti novità 
legislative di cui all’art. 14-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2019, il riferimento al quinquennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e 
calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”; 
 
 
Richiamate pertanto le disposizioni vigenti nel tempo, con riferimento al calcolo della capacità assunzionale e accertato che: 

• dall'anno 2019 i tetti per il turn over non sono definiti da specifiche disposizioni, sicchè il potenziale turn over ritorna al 100% delle cessazioni dell'anno 
precedente. (art. 3 comma 5 del d.l. 90/2014); come previsto dall’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella 
L. n. 114/2014) 

• è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del 
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. E' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali 
riferite al quinquennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti 
Sezione Autonomie n. 28/2015); 
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Cessazioni anno 2018 
 

Figura professionale Categoria Spesa annua oneri totale 

Istruttore Direttivo contabile D1 € 24.505,93 € 9.067,19 € 33.573,12 

Collaboratore Amministrativo B5 € 22.161,90 € 8.199,90 € 30.361,80 

Collaboratore Amministrativo B7 € 23.588,15 € 8.727,62 € 32.315,77 

Istruttore Direttivo contabile D1 € 23.724,97 € 8.778,24 € 32.503,21 

Agente di polizia Locale C4 € 27.621,48 € 10.219,95 € 37.841,43 

Agente di Polizia Locale C4 € 29.747,08 € 11.006,42 € 40.753,50 

Funzionario Amministrativo D6 € 32.755,63 € 12.119,58 € 44.875,21 

Agente di Polizia Locale C1 € 24.297,58 € 8.990,10 € 33.287,68 

Dirigente  € 79.275,31 € 29.331,87 € 108.607,18 

Totale cessazioni anno 2018    € 394.118,9 

 
 
 
Ulteriori cessazioni non computabili al fine della capacità assunzionale ( mobilità) 
 

Figura professionale Categoria Spesa annua oneri totale 

Istruttore Amministrativo/cont C2   € 31.384,34 

 
Con la legge di conversione del D.L n. 4/2019 L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75) si è realizzata una nuova modifica delle capacità assunzionali delle 
singole Amministrazioni Locali ovvero sarà possibile l’utilizzazione dei risparmi delle cessazioni dell’anno e dei resti non utilizzati nelle assunzioni del quinquennio 
precedente. 
Un primo ampliamento delle capacità assunzionali consente nel triennio 2019/2021 assunzioni di personale in sostituzione di dipendenti che cessano nello stesso 
anno e non più solamente di quelli che sono cessati nell’anno precedente. 
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Questa possibilità, in coincidenza con la introduzione della “cd quota 100” per il collocamento in quiescenza, è utilizzabile per il triennio 2019/2021. 

Per cui nella programmazione del fabbisogno le Amministrazioni possono inserire nel tetto del 100% dei risparmi le cessazioni che intervengono nello stesso anno e 
possono, di conseguenza avviare da subito le procedure di assunzione. 

L'amministrazione potrà pertanto beneficiare degli incrementi alla capacità assunzionale anno 2019 di € 467.162,52  per sostituzione del personale già cessato nel 
corso dell'anno o dal momento della cessazione degli stessi come di seguito dettagliati: 
 
Cessazioni anno 2019 
 

Figura professionale Categoria Spesa annua oneri totale 

Istruttore Culturale C3 € 25.690,98 € 9.505,66 € 35.196,64 

Agente di P.L. C4 € 30.266,08 € 11.198,45 € 41.464,53 

Agente di P.L. C4 € 29.729,21 € 10.999,81 € 40.729,02 

Istruttore Direttivo Culturale* D4 € 30.640,58 € 11.337,01 € 41.977,59 

Assistente sociale* D1 € 27.416,73 € 10.144,19 € 37.560,92 

Assistente sociale* D1 € 26.149,84 € 9.675,44 € 35.825,28 

Collaboratore Amministrativo* B5 € 22.914,98 € 8.478,54 € 31.393,52 

Collaboratore Amministrativo* B5 € 22.857,45 € 8.457,25 € 31.314,70 

Istruttore tecnico* C5 € 27.761,25 € 10.271,66 € 38.032,91 

Istruttore direttivo amm.vo* D2 € 27.104,94 € 10.028,83 € 37.133,77 

Istruttore direttivo tecnico* D1 € 23.980,10 € 8.872,64 € 32.852,74 

Funzionario amministrativo* D5 € 46.482,41 € 17.198,49 € 63.680,90 

Totale cessazioni anno 2019    € 467.162,52 

*cessazioni non preventivate intervenute dopo l'approvazione del D.L. 4/2019 e per decessi in costanza di servizio. 
Ulteriori cessazioni non computabili al fine della capacità assunzionale ( mobilità) 
 

Figura professionale 
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Funzionario Amministrativo 

 
Cessazioni anno 2020 
  
 

Figura professionale Categoria Spesa annua oneri totale 

Istruttore Amm.vo/contabile C3 € 26.025,64 € 9.629,49 € 35.655,13 

Agente di P.L. C4 € 30.619,99 € 11.329,40 € 41.949,39 

Esecutore operativo specializzato B1 € 20.994,69 € 7.768,04 € 28.762,73 

Esecutore operativo specializzato B1 € 22.544,41 € 8.341,43 € 30.885,13 

Istruttore direttivo D1 € 27.922,72 € 10.331,41 € 38.254,13 

Istruttore direttivo di P.L. D3 € 33.920,81 € 12.328,70 € 45.649,51 

Istruttore direttivo di P.L. D3 € 37.056,50 € 13.710,91 € 50.767,41 

Totale cessazioni anno 2020    € 271.924,12 

 
 
 
 
 
 
 
Il budget assunzionale risulta pertanto  essere per l'anno 2019 pari a: 
 
 
 
 

ANNO SOMMA CESSAZIONE 

Resti quinquennio precedente non utilizzati 
(art. 14 bis comma 1 lett.b. legge 26/2019) 

€ 475.250,99 
 

Resti 2016 pari a € 81.132,14 oltre a n. 9 cessazioni 2018 (n. 3 agenti di p.l., 5 
profili amministrativi e un dirigente) 
 

2019 per cessazioni 2019 (art. 14 bis) € 467.162,52 n. 12 cessazioni anno 2019 (n. 2 agenti di P.L. n. 2 assistenti sociali e n. 8 profili 
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amministrativi) 

SOMMA € 942.413,51  

 
Dalla quale è stata sottratta la seguente quota per assunzioni già effettuate in ossequio alla delibera n. 89/2019 e decisione COSFEL n. 113/2019: 

Assunzioni effettuate anno 2019 con utilizzo capacità assunzionale 

Numero Profilo professionale Categoria Importo annuo 
(Stipendio tabellare e 13ma mensilità) 

1 Istruttore direttivo 
amministrativo 

D1 Euro 40.456,98 

1 Istruttore direttivo 
tecnico 

D1 Euro 40.456,98 

1 Ausiliario della sosta B1 Euro  33.097,13 

Totale spesa assunzioni effettuate Euro 114.011,09 

Totale QUOTA TURN OVER residua Euro  828.402,42 

 
 
 
Dato atto: 

• che con delibera n. G.C. n. 89 del 21.03.2019 è stato approvato, ai sensi della normativa vigente, il Piano triennale dei Fabbisogni del Personale per il 
triennio 2019-2021 attestandone la copertura finanziaria, verificata la mancanza di eccedenze; 

• che con decisione n. 113 adottata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali nella seduta del 30 Luglio 2019, trasmessa in data 
02/08/2019 prot. n. 31458, sono state autorizzate parzialmente le assunzioni previste con deliberazione n. 89/2019; 

• che con delibera n. 223 del 06.08.2019 avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021 (PTFP). Modifiche ed integrazioni” è 
stato aggiornato il Piano triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2019-2021, confermando il programma delle assunzioni di lavoro flessibile 
per l’anno corrente e sono stati verificati tutti i vincoli assunzionali (rispetto del pareggio di bilancio, contenimento della spesa di personale) compreso il 
rispetto del limite del tetto annuale per la stipulazione di contratti a tempo determinato fissato nel 20% del personale a tempo indeterminato in servizio 
dal 1° gennaio dell’anno di assunzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 50 del CCNL 21/05/2018 comparto Funzioni Locali; 

• con deliberazione n. 290 del 5 novembre u.s. la Giunta Comunale ha fornito atto di indirizzo in merito alla necessità di procedere alla urgente pubblicazione 
di un bando di mobilità ex art. 30 del D.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto vacante di Funzionario Amministrativo per sopravvenute esigenze 
organizzative e pertanto di integrare il Piano Occupazionale 2019; 

 
 
Considerato che nelle more di autorizzazione da parte della COSFEL in merito alle assunzioni approvate con deliberazione n. 223/2019  di seguito si riassumono le 
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assunzioni da effettuare nell'anno 2019: 
 
Assunzioni 2019 (tramite selezione pubblica) 
 
 

Assunzioni da effettuare anno 2019 con utilizzo capacità assunzionale 

Numero Profilo professionale Categoria Importo annuo 
(Stipendio tabellare e 13ma mensilità) 

2 Assistente sociale D Euro  80.913,96 

1 Istruttore specialista 
comunicazione 
istituzionale 

D Euro 40.456,98 

3 Agenti di P.L. C Euro 121.370,94 

2 Istruttori amm.vo 
contabili 

C Euro 72.505,78 

1 Ausiliario della sosta B1 Euro  33.097,13 

Totale spesa assunzioni da effettuare Euro 348.344,79 

Totale QUOTA TURN OVER residua Euro  480.057,63 

 
 
 
 
 
Oltre alle seguenti mobilità (neutre ai fini della capacità assunzionale): 
 
 

Figura professionale categoria 

Dirigente tecnico dirigente 

Funzionario Amministrativo D 
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 Ulteriori modifiche alle norme che regolano le assunzioni di personale degli enti Locali sono state individuate dal D.L. 34/2019 cd. "Decreto crescita" che 
recita all'art. 33: "A decorrere dalla data individuata dal D.L. 34/2019, i  Comuni potranno i procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza 
con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una 
spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come 
percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene 
prevista l’assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019 sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio 
per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore 
soglia. ”. 

Tale norma riscrive completamente il quadro di riferimento, spostando l'attenzione dalle cessazioni intervenute a un parametro economico: si potrà pertanto 
assumere fino al punto in cui la spesa di personale raggiunge una certa percentuale dei tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 

La soglia dovrà essere stabilita con decreto, che doveva essere emanato  entro 60 giorni. Attualmente il nuovo Ministro per la PA, in merito all'emanazione dei 
decreti attuattivi dell'art. 33 del Decreto crescita ha dichiarato che l'elaborazione è in fase avanzata e che si sta incentrando principalmente sull'individuazione di 
criteri che vincolino il sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni all'entità della fascia demografica 

 

 

 

 

 

 
Assunzioni 2020 
Il budget assunzionale risulta pertanto  essere per l'anno 2020 pari a: 
 
 

ANNO SOMMA CESSAZIONE 

Resti quinquennio precedente non utilizzati 
(art. 14 bis comma 1 lett.b. legge 26/2019) 

€ 480.057,63 
 

Resti 2019 

2020 per cessazioni 2020 (art. 14 bis) € 271.924,12 n. 7 cessazioni anno 2019 (n. 1 agente di P.L. n. 2 Istruttori direttivi di P.L.   e n. 5 
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profili amministrativi) 

SOMMA € 751.981,75  

 

In attesa dell'emanazione dei decreti attuattivi di cui all'art. 33 del Decreto Crescita, si ritiene opportuno  procedere con la programmazione di fabbisogno di 
personale 2020-2022, secondo le attuali norme che regolano le assunzioni di personale (capacità assunzionale, contenimento della spesa di personale ai sensi della 
Legge 557) come di seguito specificato: 

 

Assunzioni da effettuare anno 2020 con utilizzo capacità assunzionale 

Numero Profilo professionale Categoria Importo annuo 
(Stipendio tabellare e 13ma mensilità) 

1 Dirigente Servizi al Cittadino Dir Euro 75.010,96 

1 Assistente sociale D Euro 40.456,98 

1 Istruttore direttivo - Biblioteca D Euro 40.456,98 

1 Istruttore Direttivo P.L. D Euro 42.910,88 

1 Istruttore direttivo culturale D Euro 40.456,98 

6 Agenti di P.L. (di cui n. 1 per turn 
– over) 

C Euro 242.741,88 

2 Istruttori tecnici C Euro 72.505,78 

1 Istruttore culturale c Euro 36.252,89 

Totale spesa assunzioni da effettuare N. 14 Euro 590.7936,33 

Totale QUOTA TURN OVER residua Euro  161.188,42 

 
Non sono previste assunzioni per gli anni 2021 e 2022. 
 
B Contenimento della spesa di personale 
 
 Normativa: la spesa di personale in valore assoluto 
 

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli 
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dicembre 2006, n. 296 enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo 
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con 
azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti 
ambiti prioritari di intervento: 
(…a) lettera abrogata) 
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 
organici; 
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto 
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 
Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito del 
piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento 
al valore medio del triennio 2011/2013 

     

Monitoraggio dell’aggregato della spesa di personale di personale in valore assoluto ai sensi dell'art. 1 c. 557 della l. 296/2006 

Le componenti INCLUSE secondo la Corte dei conti, Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR 
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Le componenti da considerare per il monitoraggio dell’aggregato della spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557, l. 296/2006, sono le seguenti: 
1. retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato 
2. quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di 
personale imputata nell'esercizio successivo (alla luce della nuova contabilità) 
3. spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all'ente 
4. spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile   
5. eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili 
6. spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo 
effettivamente sostenuto 
7. spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. 267/2000 
8. compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. 267/2000 
9. compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. 267/2000 
10. spese per il personale con contratti di formazione e lavoro 
11. oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 
12. spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale 
13. IRAP 
14. oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 
15. somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando 
16. spese per la formazione e rimborsi per le missioni del personale 

Le componenti escluse nella determinazione dell’aggregato storico della spesa in valore assoluto, da sottrarre all’ammontare complessivo lordo delle spese 

Le componenti da escludere sono: 
1. spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati 
2. quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di 
personale imputata nell'esercizio successivo (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato A/2 al d.lgs.118/2011, punto 5.2 lettera a) 
3. spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, per attività elettorale; 
4. spese per la formazione e rimborsi per le missioni del personale 
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5. spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate 
6. spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi gli aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata integrativa, ove previsto 
dal CCNL del comparto Funzioni locali 21/05/2018) 
7. spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo) 
8. costo personale comandato presso altre amministrazioni (e da queste rimborsato) 
9. spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della 
strada 
10. spese per incentivi al personale per progettazione 
11.  spese per incentivi recupero ICI 
12. diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale 
13. spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25) 
14. spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della l. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010) 
15. Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e 
Finanza n. 16/2012) 
16. oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti 
17. Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (ad esclusione delle spese per le categorie protette che non sono soggette) 
 

 
B2. Situazione dell’ente 
Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 
 
Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013, da rispettare ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, introdotto dall’art. 3 
del D.L. 90/2014, è pari a € 5.667.649,37, come risulta da seguente prospetto: 
 

Spesa di personale in valore assoluto 
al netto delle componenti escluse ai sensi art.1 comma 557 della l. 296/2006 

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 VALORE MEDIO TRIENNIO 

€ 5.762.508,92 
 

€ 5.647.425,57 
 

€ 5.593.013,3 
 

€ 5.667.649,37 

 
Gli stanziamenti di bilancio 
Visti i prospetti del Bilancio 2020/2022 e rilevato che in sede previsionale la spesa di personale si mantiene contenuta nel rispetto della media del triennio 2011-
2013, su un valore stimato di €  5.367.881,29  (determinata secondo il nuovo sistema contabile), come si evince dal seguente prospetto 
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La spesa di personale sostenuta nel triennio 2020/2022 rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della legge 296/2006. 
La Corte dei Conti – Sezione Autonomie con deliberazione n. 24/2014 ha affermato che con l'introduzione del comma 557 quater all'art. 1 della legge 296/2006 
operata dal comma 6 bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014 "...il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un parametro temporale 
fisso e immutabile, inviduandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, 
ossia del  triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico -assunzionale  e di spesa – più restrittivo. In particolare, il riferimento espresso ad un valore 
medio triennale – relativo al periodo 2011-2013 – in lugono del precedente parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la necessità di prendere in 
considerazione, ai fini del contenimento della spesa di personale, la spesa effettivamente sostenuta"; 
 
La spesa complessiva di personale da rendiconto 2018 (al lordo di reiscrizioni e di somme espressamente escluse ai sensi del conteggio del comma 557 della legge 
296/2006) è pari a €  5.731.134,42, riferita a 149 dipendenti (143 dipendenti a tempo indeterminato, 4 a tempo determinato, oltre il segretario generale e n. 1 
personale in comando) pari a € 38.643,99 per dipendente. La spesa per il triennio 2020-2022, dovrà tenere conto: 

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 ter del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
- del nuovo calcolo della capacità assunzionale definito dalla legge di conversione del DL n. 4/2019 L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75) e dal 

D.L. 34/2019 cd. "Decreto crescita; 
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- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 conv Legge 122/2010 e successivo art. 11, comma 4 bis del D.L. 90 convertito in Legge 114/2014 
sulla spesa per il personale a tempo determinato; 

- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dal sopra citato art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come modificato dal  comma 6 bis 
dell'art. 3 del D.L. 90/2014, al netto degli arretrati contrattuali. 

- degli oneri della contrattazione decentrata che per il personale dei livelli per l'anno 2019 risulta pari a € 515.017,58 (oltre oneri), per le posizioni 
organizzative pari a € 107.801,03 (oltre oneri)  mentre per il personale dirigente risulta pari a € 79.803,04 (oltre oneri). 

 
 
 
C Programmazione fabbisogno di personale-Dotazione organica 
 
Considerato che l’art.22, comma 1, del d.lgs. 75/2017 ha disposto l'emanazione di linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale; 
Atteso che: 
-  con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani 
dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018; 
- le linee guida hanno definito una metodologia operativa di orientamento da adattare, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di 
settore.  
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa 
potenziale massima” affermano: “per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima (della 
dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”; 
 
In ossequio all’art. 6 del d.lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, l’ente definisce tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul 
contenimento della spesa di personale e che in tale limite l’amministrazione: 
- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l’indicazione della spesa potenziale massima 
non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli 
stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni; 
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle 
risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 
Dato atto che, per la redazione dello schema riassuntivo di dimostrazione del rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica, nell’ottica di 
contemperare le disposizioni vigenti in materia di limiti per la gestione delle risorse umane degli enti locali e quanto suggerito dalle Linee di indirizzo, è stata 
redatta una tabella di riconciliazione che si basa sui seguenti criteri: 
1. il prospetto di “dotazione organica” contiene le spese dei dipendenti in servizio, più quelle previste per le assunzioni. Tale spesa non è quella effettiva, ma quella 
teorica su base annua, ovvero a regime. I valori, peraltro, sono quelli dello stipendio tabellare e non tanto quelli di effettiva competenza. Si precisa che le 
progressioni orizzontali non vanno calcolate in sede di programmazione, in quanto già comprese nell’importo complessivo del fondo risorse decentrate; 
 



20 

 

Sulla base delle indicazioni sopra richiamate l'Ente con deliberazione di Giunta Comunale con deliberazioni di Giunta Comunale n. 89 del 21.3.2019 e n. 223 del 6 
agosto 2018 ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 in corso istruttoria presso il Ministero. 
 
Obiettivo principale della programmazione di Fabbisogno Triennale è quello di contrastare la tendenza alla contrazione del personale di ruolo (di seguito 
rappresentata), mediante assunzioni, mobilità in ingresso in sostituzione di personale di pari livello in uscita ed eventualmente convenzioni con altri enti per la 
condivisione di graduatorie in essere, con particolare attenzione al Corpo di Polizia Locale : 
 

Anno Dipendenti in ruolo 

2009 178 

2010 171 

2011 168 

2012 166 

2013 165 

2014 160 

2015 152 

2016 147 

2017 141 

2018 143 

2019 137 

 
L'applicazione del Fabbisogno di personale 2020-2022 è subordinata al parere positivo del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali in 
merito alla compatibilità delle assunzioni ivi contenute  con il Piano di riequilibrio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24 gennaio 2017: la 
programmazione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è condizionata pertanto dall'esito di tale istruttoria che è vincolante stanti le attuali disposizioni legislative ai fini 
dell'immissione in servizio. 
In linea generale si ritiene di implementare le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di mandato, con particolare riferimento alla Polizia Locale per la quale è 
stato esteso l'orario di servizio e al Settore Tecnico, con riorganizzazione degli uffici con funzioni di staff. 
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La dotazione organica dell'Ente, come sopra declinata, risulta essere la seguente: 
Tabella 1. 
 

CATEGORI
A PROFILO 

DIPENDENTI IN 
SERVIZIO 

CESSAZIONI 
PREVISTE 

ASSUNZIONI PREVISTE TOTALE 

T. Pieno 
P. 

Time 
(4) 

T. Pieno P. Time 

2019 2020 2021 

T. Pieno P. Time T. 
Pieno 

P. Time T. Pieno P. Time T. Pieno P. Time 

DIR 
          (1) 
2          1 (1)  1    3 0 

D             

EX D3 
         (2) 
10    1               10 1 

D1  
         (3) 
30 1  4   3 0  4 0 0 0  33 1 

C 43   1    2   3       47 0 

C1 agenti 23   1   3   5      30 0 

B                     0 0 

B3 14                   14 0 

B1 14   2    1          13 0 

TOTALE 136 2 8   9   13      150 2 

 
1 di cui un dirigente assunto con istituto del comando; 
2 di cui un posto vacante per aspettativa ai sensi art. 110 D.lgs. 267/2000; 

3 compreso un posto coperto da Istruttore direttivo ai sensi art. 110 c. 1 D.lgs. 267/2000 

4 personale reclutato con contratto part-time 

Relativamente alle misure di razionalizzazione organizzativa che gli enti sono tenuti ad adottare e alle azioni tese a contenere la dotazione organica entro i 
parametri definiti dal Decreto di cui all'art. 263, comma 2 del D.lgs. 267/2000. Attualmente si rileva che il numero dei dipendenti del Comune di San Giuliano 
Milanese, in rapporto con la popolazione al 31.12.2018 (38.908 abitanti) è pari a 1 dipendente ogni 284 abitanti, a fronte di un parametro ministeriale che prevede 
un rapporto massimo di un dipendente ogni 146 abitanti. 
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Si evidenzia pertanto una criticità legata all'esiguità del personale rispetto alla popolazione residente e ai servizi resi alla colllettività. 
 
E Lavoro Flessibile 
Richiamato l’art. 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall’art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria 
per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o 
eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali; 
 
Richiamato l’art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018; 
 
Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:   

a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; 
b) i contratti di formazione e lavoro; 
c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 

81, che si applicano con qualche eccezione e deroga; 
 
Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, 
somministrazione lavoro e ulteriori tipologie), l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di 
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse 
disponibili a legislazione vigente"; 
 
Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 
28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del 
citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, 
ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso 
comma 28.”; 
 
Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 
90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; 
 
Richiamato l'art. 19 del  D.Lgs. 81/2015, nella nuova formulazione dettata dal D.l. 87/2018, ha mantenuto invariato per gli enti pubblici il limite di 36 mesi di 
contratto tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro  confermato dall'art.. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018; 
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 Previsione assunzioni lavoro flessibile 
 
Rilevate le seguenti esigenze: 
  
 
1) del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, Ambiente ed Attività Produttive Arch,. Paolo Margutti , relative a 

• la proroga di n. 2 unità con  profilo professionale di Esecutore Operativo Specializzato cat. B1, per le seguenti motivazioni: esigenza di avere sul territorio 
personale comunale in pieno servizio per le attività legate alla manutenzione ordinaria delle strade, quali la posa di cartellonistica, pronto intervento, 
allestimento feste, supporto alla Polizia Locale, nonché per piccoli lavori di minuteria e di riparazione all’interno degli immobili comunali quali lavori di 
falegnameria, tinteggiatura ed opere da idraulico. 
Possibilità di programmazione numerose attività sul territorio, nella fattispecie, gli eventi culturali e ricreativi programmati per la  primavera/estate   
prossime, nonché supporto alle attività ordinarie del servizio lavori pubblici e manutenzioni. 

• la proroga di n. 1 unità con profilo professionale di Istruttore tecnico cat. C (già in servizio fino al 31/8/2020) per seguenti motivazioni: esigenze connessi a 
incrementi temporanei significativi e non programmabili dell'attività ordinaria legate allo smaltimento di lavoro arretrato di cui non sia stato possibile far 
fronte con gli ordinari strumenti della programmazione Servizio Edilizia Privata; 

 
2) del Dirigente del Settore Affari Generali Dott. Giovanni Andreassi relativa a: 

• la proroga di n. 1 unità con profilo professionale di Esecutore Operativo Messo Cat. B1 per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non 
programmabili, dell’attività ordinaria,  legati anche a implementazione  dell'info point e alla necessaria attività di sorveglianza e custodia della sede. 

 
3) del Dirigente del Settore Economico Finanziario relativa alla proroga di un Istruttore direttivo ai sensi dell’art. 110, comma 1 di alta specializzazione di Categoria 
D per: 

• Sviluppo progetti trasversali ed innovativi con finalità strategiche per l’Amministrazione Comunale, nell’area della programmazione generale dell’Ente 
(documento unico di programmazione DUP e sviluppo dei sistemi di controllo interni dell’Ente) Coordinamento tra i diversi documenti di programmazione 
generale 

 
 
Ricordato che la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 è stata di € 582.407,23, compresi oneri a carico ente; 
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Rilevata la seguente tabella riassuntiva: 
 
 

Spesa complessiva lavoro flessibile ANNO 2009 

1°periodo art. 9 D.L. 78/2010  

TEMPI DETERMINATI € 65.628,22 

ART. 110 d.lgs. 267/2000 e art. 90 d.lgs. 
267/2000 (ante D.lgs. 113/2016) 

€ 494.224,99 

Art. 90 d.lgs. 267/2000  

convenzioni (piano di zona) € 5.600,00 

co.co.co. € 2.776,06 

2°periodo art. 9 D.L. 78/2010  

FORMAZIONE LAVORO € 14.177,96 

TOTALE LAVORO FLESSIBILE * € 582.407,23 

 
 
 

Spesa presunta lavoro flessibile - Anno2020 

Profilo/categoria senza oneri con oneri 

n. 3 esecutori operativi specializzati 
 € 61.601,88 € 84.394,57 

N. 1 D Alta specializzazione art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000 presso il Settore 
economico finanziario dal 1/1/2020 al 31/12/2020 € 23.019,33 

 
€ 31.536,48 

N. 1 C Istruttore tecnico dal 1/1/2020 al 31/12/2020 € 32.998,63 € 45.208,12 

Totali € 117.619,84 € 161.139,17 
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Dato atto, comunque, che l’amministrazione intende autorizzare per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere 
necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 
78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto 
insuperabile delle spese di personale; 
 
 
F Contrattazione integrativa 
 
 
In data 04.06.2019 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo integrativo in merito alla parte giuridica del triennio 2019/2021 e all’utilizzo delle risorse 
decentrate dell’anno 2019 per il personale non dirigente del Comune di San Giuliano Milanese.. 
Tale ipotesi accompagnata dalla relazione parte normativa ed utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2019 è stata trasmessa all’Organo di Revisione ai fini della 
certificazione il quale ha rilasciato parere con nota prot. n. 31739/2019 del 06.08.2019. 
Con deliberazione  n. 244 del 03.09.2019 la Giunta Comunale ha infine autorizzato il Presidente della Delegazione trattante alla definitiva sottoscrizione del 
Contratto Integrativo (CCI) per il triennio 2019-2021 in data 23 settembre u.s per il personale non Dirigente con il quale è stato altresì definito l'utilizzo del fondo 
delle risorse decentrate per il personale non Dirigente ex art. 67 CCNL 21/05/2018. 
 
Il Fondo Risorse decentrate anno 2019 come da determinazione dirigenziale n. 436 del 21 giugno u.s. risulta così costituito: 
 
 
 

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2019 
CCNL 2016/2018 

 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018 
 

394.779,89* 

 
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2 

 

RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) 3.099,46 
 

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 3.099,46 
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*Importo ottenuto sottraendo all’importo unico consolidato anno 2017 (pari a euro 404.779,89) euro 10.000,00 quale quota concordata per il finanziamento delle 
posizioni organizzative; 

Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2 
 

INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 ( n. 152) 
 

12.563,20 

DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 
 

7.674,68 
 

TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 
 

20.237,88 

 

Risorse variabili soggette al limite 
 

FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) 
 

644,44 

MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F) 
 

2.200,00 

1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H) 
 

21.647,26 

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 
 

24.491,70 

 

Risorse variabili NON soggette al limite 
 

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E) 
 

67,52 
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SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER 
FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018) 
 

85.170,51 

SPECIFICHE DISPOSIZIONE DI LEGGE – ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) – COMPENSI ISTAT 1.030,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 
 

86.286,03 

 

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 
 

528.876,96 

DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE 
 

422.371,05 

DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE 
 
 

106.505,91 

 

Decurtazioni 
 

DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI 
ANNI 2011/2014) 
 

13.859,38 
 

TOTALE DECURTAZIONI 
 

13.859,38 
 

TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI 
 

515.017,58 

 
 
 
La spesa per la contrattazione integrativa si può considerare congrua se la percentuale di incidenza sulle spese di personale è vicina al 10% 
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CAPITOLO Programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici (art.21 del D.lgs. n.50/2016 e Decreto MIT n.14 del 16/01/2018) DA PAG 361 A PAG 367 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - PROPRIETA' COMUNALI 

       

TABELLA IV.14 (TAB N F1) 

 

        

Descrizione Dettaglio 
Capitolo 

      Valore 
Fonte di finanziamento 

  Opera 2020 2021 2022 totale 

Manutenzione 
straordinaria 

Opere di urbaniz-
zazione primaria – 
lavori di realizzazi-

one nuova pista 
ciclabile Viboldone 

– Civesio – Sesto 
Ulteriano 

2835 € 290.000,00 € 500.000,00   € 790.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 

Opera pubblica 
strategica 

Lavori di riqualifi-
cazione urbana del 

canale Redefossi 
tratto Via Verdi – 

Via Giovanni XXIII - 
3° lotto 

2760 € 100.000,00     € 100.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 

Manutenzione 
straordinaria 

Opere di urbaniz-
zazione primaria – 
Lavori di rifacimen-
to veicolare Piazza 

della Vittoria 

2840 € 810.000,00     € 810.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 
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Manutenzione 
straordinaria 

Manutenzione 
straordinaria stra-
de e marciapiedi 

2830 € 610.000,00 € 700.000,00 € 600.000,00 € 1.910.000,00 
OOUU/ALIENAZIONI 

euro 360.000 – 
AVANZO euro 250.000 

Manutenzione 
straordinaria 

Opere viabilità 
zona produttiva 

2830 € 200.000,00       OOUU/ALIENAZIONI  

 
Barriere architet-

toniche 
  € 90.000,00       OOUU/ALIENAZIONI  

Manutenzione 
straordinaria 

Lavori di riqualifi-
cazione apparta-
menti comunale 

presso ex Caserma 
dei Carabinieri 

2635 € 750.000,00     € 750.000,00 
MUTUO 

€500.000/CONTRIBUT
O REGIONALE €250.000 

Manutenzione 
straordinaria 

Interventi struttu-
rali finalizzati 

all'ottenimento del 
CPI per il plesso 

scolastico "Deled-
da" 

2400 € 110.000,00     € 110.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 

Manutenzione 
straordinaria 

Interventi struttu-
rali finalizzati 

all'ottenimento del 
CPI per il plesso 
scolastico "Nido 
piccolo Principe" 

2400 € 130.000,00     € 130.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 

Manutenzione 
straordinaria 

Rifacimento guaina 
e copertura “Sala 

Previato” 
2110 € 110.000,00     € 110.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 
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Manutenzione 
straordinaria 

Recupero sotto-
passo ferroviario di 

via Borsellino 
  € 300.000,00     € 300.000,00 MUTUO 

Manutenzione 
straordinaria e 

innovazione 

Rinnovo impianti di 
pubblica illumi-

nazione 
2800 € 115.000,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € 345.000,00 

        
OOUU/ALIENAZIONI 

Nuove costruzi-
oni 

Opere connesse 
alla realizzazione 

stazione ferroviaria 
di Zivido 

2880 € 1.220.000,00 € 1.220.000,00 € 1.220.000,00 € 3.660.000,00 CAPITALE PRIVATO 

Interventi minori di importo inferiore 
a € 100.000,00  tra cui quelli ricom-

presi nell’elenco annuale 
  € 685.000,00 € 1.135.000,00 € 735.000,00 € 2.555.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 

   
        

 

   
€ 5.520.000,00 € 3.670.000,00 € 2.670.000,00 € 11.570.000,00 
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PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - PROPRIETA' GENIA DA ACQUISIRE                                

                                                                   TABELLA IV.15 (TAB.N.F2) 
      

                  

Descrizione Dettaglio Finalità 
Capitolo 

      Valore Fonte di fi-
nanziamento 

  Opera   2020 2021 2022 totale 

Manutenzione 
straordinaria 

Interventi strutturali 
finalizzati all'otteni-
mento del CPI per la 

scuola "Tobagi" 

Riqualificazione e 
adeguamento 

normativo 
2470 € 150.000,00     € 150.000,00 MUTUO 

Manutenzione 
straordinaria 

Ristrutturazione della 
pavimentazione della 
palestra della scuola 
primaria “Giovanni 

XXIII” 

Riqualificazione 
immobile 

2470 € 100.000,00     € 100.000,00 MUTUO 

Manutenzione 
straordinaria 

Interventi strutturali 
finalizzati all'otteni-
mento del CPI per il 

plesso scolastico Nido 
di Sesto Ulteriano 

Riqualificazione e 
adeguamento 

normativo 
2400 € 100.000,00     € 100.000,00 MUTUO 

Manutenzione 
straordinaria 

Interventi strutturali 
finalizzati all'otteni-
mento del CPI per il 

plesso scolastico "Mar-
colini" 

Riqualificazione e 
adeguamento 

normativo 
2400   € 100.000,00   € 100.000,00 MUTUO 

Manutenzione 
straordinaria 

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 
“Tobagi” - I stralcio 

2021 e II stralcio 2022 

Riqualificazione 
immobile e effici-
entamento ener-

getico 

2470/ 
2480 

  € 300.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00 MUTUO 
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Manutenzione 
straordinaria 

Ristrutturazione della 
pavimentazione della 
palestra della scuola 
primaria “Cavalcanti” 

Riqualificazione 
immobile 

2470     € 100.000,00 € 100.000,00 MUTUO 

Manutenzione 
straordinaria 

Riqualificazione immo-
bili ERP 

Riqualificazione 
immobili ad uso 

alloggiativo 
    € 500.000,00 € 500.000,00 

€ 
1.000.000,00 

MUTUO 

Interventi minori di importo inferiore a € 100.000,00   € 50.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 350.000,00 MUTUO 

    
€ 400.000,00 € 1.000.000,00 €€1.000.000,00 €2.400.000,00   

 
 

Nelle precedentI tabelle sono elencati i principali interventi previsti di importo superiore a € 100.000. 
Il piano triennale delle opere pubbliche risulta ancora fortemente influenzato dalla vicenda Genia che, nonostante gli sforzi profusi dall’Amministrazione Comunale, 
non è ancora giunta ad una positiva conclusione. 
Ad ogni modo, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche contempla sia le opere da realizzare sul patrimonio pubblico di proprietà dell’Amministrazione sia gli 
interventi da effettuare sul patrimonio pubblico di proprietà Genia. Per quest’ultimo, solo a seguito del riacquisto da parte dell’Ente, si dovranno accendere nuovi 
mutui per finanziare, nell’immediato, gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle scuole e degli alloggi ERP. 
 
 
 
 
OPERE PUBBLICHE – PATRIMONIO DEL COMUNE 
 
PIANI OPERATIVI STRADE E MARCIAPIEDI 
L’Amministrazione Comunale, anche per il prossimo triennio, ha deciso di stanziare 2, 2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, 
aumentando così gli interventi manutentivi ordinari e straordinari sulle arterie di collegamento principali e di collegamento con edifici pubblici, aumentando il 
grado di sicurezza stradale.  
 
REDEFOSSI – VIA VERDI E VIA GIOVANNI XXIII 
Dopo gli interventi di riqualificazione del tratto di via Toscani-Magri, nel 2020 sono state stanziate le risorse necessarie per completare le opere di riqualificazione di 
via Verdi e via Giovanni XXIII, tratto compreso tra la sede della Croce Bianca e via Sesto Gallo.  La procedura di gara partirà nell’ultimo bimestre del 2019, mentre gli 
interventi inizieranno nel I trimestre 2020 e si concluderanno entro il novembre 2020, per un importo complessivo di 600.000 euro. L’intervento prevede, inoltre, la 
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che collegherà le frazioni di Borgolombardo, Serenella e Viboldone. 
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI 
Sarà progettato un nuovo percorso ciclo-pedonale di collegamento tra le frazioni di Civesio, Sesto Ulteriano e Viboldone. La progettazione dovrà essere conclusa 
entro il II trimestre 2020.  
Le risorse allocate ammontano ad 790.000 euro, di cui 290.000 euro nel 2020 e 500.000 euro nel 2021. Si procederà con una gara unica nel 2020, in modo da 
terminare l’opera strategica entro il I semestre 2021. Verosimilmente, si dovrà procedere all’acquisizione di alcune aree private o tramite accordo bonario o tramite 
esproprio per pubblica utilità. 
 
PIAZZA DELLA VITTORIA 
Nel corso del IV trimestre 2019, verrà esperita la procedura di gara per il rifacimento di piazza della Vittoria. L’investimento è finanziato su due esercizi. I lavori 
inizieranno nel II trimestre 2020 e termineranno entro il I trimestre 2021. Le risorse stanziate nel triennio di riferimento ammontano a 810.000 euro.  
 
SOTTOPASSO VIA BORSELLINO 
Il sottopasso di via Borsellino, realizzato a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, non è mai stato utilizzato, in quanto è presente una rilevante quantità di acqua. Allo stato 
attuale, nonostante diversi interventi da parte della Protezione Civile, non è possibile definire se l’acqua sia di falda oppure sia accumulata a causa di eventi 
atmosferici. Tuttavia, la situazione, oltre che da un punto di vista del decoro urbano, da un punto di vista igienico-sanitario non è più sostenibile ed occorre 
risolverla in maniera definitiva.  
Nel corso dell’ultimo bimestre 2019, verrà affidata un’analisi geologica per comprendere le cause dell’allagamento del sottopasso; nel 2020, verrà redatto il 
progetto definitivo-esecutivo ed esperita la procedura di gara per l’affidamento dei lavori. A scopo precauzionale, sono stati stanziati 300.000 euro.  
 
EX CASERMA DEI CARABINIERI 
A seguito dell’avvio delle procedure disposte dall’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii, per l’acquisizione del bene al patrimonio indisponibile comunale 
consistente nell’area occupata da fabbricati pubblici, contraddistinta in catasto al foglio 9, mappale 57, si ritiene indifferibile, nel corso del I trimestre 2020, 
l’accensione di un mutuo pari a 500.000 euro per la messa in funzione dell’edificio “ex caserma” di via Trieste, acquisito al patrimonio pubblico dell’Ente. A queste 
risorse deve essere aggiunta l’ultima tranche di finanziamento da parte di Regione Lombardia, pari a circa 250.000 euro, che verrà erogata al termine dei lavori e, 
quindi, contestualmente al collaudo dell’opera e alla messa in funzione della struttura.  
Le attività previste dovranno necessariamente concludersi entro il dicembre 2020; nell’ordine sarà necessario affidare un incarico per la stesura del progetto 
definitivo degli interventi (febbraio 2020), esperire le procedure di gara per l’affidamento dei lavori (marzo/aprile 2020) ed avviare il cantiere (giugno 2020).  
 
CPI PER IL PLESSO SCOLASTICO "DELEDDA" E "NIDO PICCOLO PRINCIPE" 
Coerentemente a quanto realizzato negli scorsi anni dall’Amministrazione, anche per il triennio 2020/2022 vengono stanziate risorse importanti per la 
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici presenti sul territorio.  
Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici “Deledda” e “Piccolo Principe” sono gli unici che potranno essere realizzati nel corso del 2020, in quanto solo questi 
due plessi sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Al budget previsto per questi due progetti, pari a 240.000 euro, si aggiungono le risorse per il 
rifacimento dei servizi igienici della scuola media Enrico Fermi, anch’essa di proprietà dell’Ente. Le risorse per questo intervento sono pari a 68.000 euro.  
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RIFACIMENTO GUAINA E COPERTURA “SALA PREVIATO” 
A seguito dei vani numerosi interventi di ripristino, si rende necessario un intervento di natura straordinaria finalizzato alla risoluzione del problema infiltrazioni 
che, di frequente, si verifica in Sala Previato, in piazza della Vittoria. Si rende pertanto necessario approvare il progetto esecutivo-definitivo per il rifacimento della 
guaina e della copertura. Le risorse stanziate sono pari a 110.000 euro. Le procedure di gara si concluderanno entro il 2020.  
 
STAZIONE FERROVIARIA DI ZIVIDO 
L’opera, inserita nell’Accordo di Programma degli anni 2000, a carico del Lottizzante, avrebbe dovuto essere conclusa entro la fine del 2015. 
Nel 2018, anche a seguito delle indagini penali in corso avviate dalla Procura della Repubblica di Lodi, che hanno coinvolto la società che ha realizzato il Centro 
Commerciale, si è avviata la verifica della complessa documentazione per individuare percorsi finalizzati alla realizzazione della stazione. 
Nel corso del 2019, si è riunita la Segreteria Tecnica e vi sono stati alcuni incontri con RFI, al fine di definire una bozza di convenzione. Allo stato attuale, non vi sono 
ulteriori aggiornamenti e pertanto prevedere un cronoprogramma è alquanto azzardato. In particolare, l’operatore privato non ha presentato alcun progetto 
esecutivo per la realizzazione della fermata impresenziata.  
 
 
 
 
OPERE PUBBLICHE – PATRIMONIO GENIA 
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE E IMMOBILI 
Nel triennio, sono previsti importanti investimenti sulle scuole di proprietà di Genia Spa in Liquidazione in Fallimento. L’Amministrazione ha visto rigettare il 
reclamo avverso il decreto di inammissibilità della proposta concordataria che il Tribunale di Lodi ha emanato. Nel corso del 2020 è necessario individuare una 
soluzione volta alla riacquisizione del patrimonio indisponibile conferito a Genia Spa.  
Ai fini di una completa lettura dei documenti programmatici e contabili, sono stati inseriti nel Bilancio di Previsione gli interventi previsti nel triennio 2020 – 2022 
che si sostanziano in interventi indifferibili ed urgenti stimati in funzione della perizia redatta dall’Arch. Matteo Busnelli, funzionario del Servizio Lavori Pubblici 
dell’Ente.  
L’ammontare delle risorse complessivamente stanziate è pari a 2,4 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per la manutenzione straordinaria degli immobili ERP 1,4 
milioni di euro per interventi 
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CAPITOLO Elenco aggiornato del contenzioso pendente da PAG 375 A PAG 404 

 

CONTENZIOSI PENDENTI AD OTTOBRE 2019 

 

L'Amministrazione, non disponendo di Avvocatura interna, si avvale per la gestione dei contenziosi di competenza dei diversi Settori 
dell'Ente di legali esterni; le procedure di affidamento del servizio sono gestite trasversalmente dalla Segreteria Generale a cui è 
assegnato il relativo stanziamento di spesa.  

 

Di seguito si riporta l'elenco dei contenziosi pendenti al 30/10/2019 ed i contenziosi conclusi in pari data.  

 

Per tutela della privacy e sulla base del principio di minimizzazione (solo dati pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite) al posto 
delle iniziali delle persone fisiche sono usati codici numerici.  
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N. Ricorrente Oggetto contenzioso Anno Valore causa Note 

 

1 ALFA AUTO 

COMPETENZA: 
POLIZIA LOCALE 

Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Lodi per chiedere al 
Giudice di accertare e dichiarare che Alfa Auto è creditrice nei 
confronti del Comune di San Giuliano Milanese, in virtù dei rapporti di 
appalto di servizi di cui ai contratti intercorsi dal 1998 a tutto il 
31.12.2017, per le prestazioni contrattuali inerenti in generale il 
recupero, l'affidamento in custodia, la demolizione di autoveicoli, 
individuate e riportate nella premessa dell’atto ai punti 15), 18) e 21), 
della somma complessiva lorda di € 428.485,10, pari alla somma netta 
di € 323.696,87 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in 
corso di causa, con condanna del Comune a rifondere all’attrice le 
spese e competenze del giudizio, oltre accessori. 

Deposito comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale. 

Udienza 21.6.2019: i procuratori delle parti hanno richiamato il 
contenuto dei propri scritti difensivi. 

Ordinanza depositata in data 15.7.2019 con la quale il Giudice ha 
sciolto la riserva assunta all’udienza del 21.6.2019 ed ha rinviato la 
causa all’udienza del 20.2.2020, concedendo i termini per il deposito 
delle memorie ex art. 183 6° commi nn. 1, 2 e 3 c.p.c.. 

2019 Valore causa: 
Richiesti 
€.428.485,10 lordi o 
€.323.696,87 netti. 

 

Accantonamento €.355.000,00 
nel fondo rischi.  

Rischio di soccombenza invariato 
rispetto alla fase stragiudiziale. 

 

2 01/19 

COMPETENZA: 
SERVIZI SOCIALI 

Ricorsi avanti la Corte di Cassazione promossi dai genitori avverso la 
sentenza n. 9/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Milano di 
dichiarazione di conferma della sentenza del Tribunale per i Minorenni 
di Milano n. 47/2018 di dichiarazione dello stato di adottabilità delle 

2019 

 

Senza ricadute 
economiche. 
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minori, sospendendo i genitori dalla responsabilità genitoriale sulle 
figlie, interrompendone i rapporti, e nominando il Sindaco del Comune 
di San Giuliano Milanese quale tutore provvisorio, affinché provveda al 
collocamento presso una famiglia. 

Non è stata fissata la prima udienza. 

 

 

3 02/17 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorsi (n. 17) promossi avanti il Tribunale di Lodi dagli assegnatari del 
diritto di superficie alloggi (aree P.d.Z. 2SG1 II° Sesto Ulteriano) avverso 
cartelle esattoriali di Equitalia di pagamento dell'acconto conguaglio 
indennità di esproprio terreni. 

Domanda di mediazione promossa dai ricorrenti in data 4.10.2017 
all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano. 

Provvedimento del 27.10.2017: preso atto della pendenza della 
mediazione al fine di quantificare gli importi esattamente dovuti dai 
singoli assegnatari e aventi causa, ha rinviato la vertenza all’esito del 
procedimento di mediazione, confermando la sospensione 
dell’esecutività delle cartelle esattoriali opposte.  

La procedura di mediazione non è andata a buon fine per la 
indisponibilità degli istanti ad accettare le condizioni poste dall’Ente 
sulla verifica contabile degli importi dovuti dagli assegnatari/successivi 
acquirenti. 

Provvedimento del Giudice del 18.7.2018 di rigetto dell’istanza di 
sospensione delle cartelle esattoriali avanzata dagli attori. 

Provvedimento del Presidente di Sezione del Tribunale di Lodi 
depositato in data 4.10.2018: vista l’ordinanza del 3.10.2018 emessa 
nel procedimento RG 940/2018 (n.16 nell’elenco), e ritenuta la 
connessione tre le due vertenze (n.3 e n.16 nell’elenco), ha trasmesso 
gli atti al Giudice dei ricorsi riuniti avverso le cartelle esattoriali, perché 
valuti l’opportunità di una riunione delle cause. 

2017 

 

Valore causa: In 
totale €.456.041,13. 

Comunicazione dell'Avvocato del 
20.9.2017: quanto al merito, 
ritiene che la richiesta economica 
dell’Ente di conguaglio delle 
indennità di esproprio e 
occupazione temporanea di 
urgenza corrisposte sia legittima.  
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Provvedimento del Giudice del 27.11.2018: le cause di opposizione alle 
cartelle esattoriali sono state riunite con il procedimento RG 940/2018 
(n.16 nell’elenco). 

Udienza 12.4.2019: è stata depositata la rinuncia di n.4 assegnatari, 
senza tuttavia saper specificare se la rinuncia è da riferirsi “agli atti” 
ovvero “all’azione”. Per questo motivo, implicando la rinuncia agli atti 
l’accettazione di controparte, e la rinuncia all’azione no, il Giudice ha 
concesso un rinvio al 25.5.2019, per chiarire la posizione degli attori. 

Udienza 25.5.2019: alcuni attori hanno dichiarato di rinunciare agli atti 
ex art. 306 cpc ed hanno chiesto l’ammissione delle istanze istruttorie. 
Per conto del Comune, i legali hanno chiesto il rigetto delle istanze 
istruttorie formulate da controparte per le ragioni esposte negli atti 
difensivi depositati nell’interesse dell’Ente, chiedendo che la causa 
fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni; il legale di Equitalia 
si è associato alle istanze del Comune.  

Ordinanza del Tribunale di Lodi del 22.7.2019 di scioglimento della 
riserva assunta all’udienza dello scorso 24.5.2019: il Giudice, in 
accoglimento della richiesta formulata dal Comune, ha rigettato le 
istanze istruttorie avanzate dagli attori e rinviato all’udienza del 
13.3.2020 per la precisazione delle conclusioni, concedendo i termini 
intermedio sino al 31.12.2019 per il deposito della formalizzazione 
della rinuncia agli atti da parte degli attori e accettazione delle rinunce 
da parte dell’Ente. All’esito dell’udienza di precisazione delle 
conclusioni del marzo prossimo venturo, la causa sarà trattenuta in 
decisione con l’assegnazione di termini alle parti per il deposito di 
comparse conclusionali e memorie di replica. 

4 COMUNE DI SAN 
DONATO 
MILANESE 

Ricorso in APPELLO promosso avanti al Corte d'Appello di Brescia, per 
chiedere al Giudice di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di 
1° grado n. 398/2017, e nel merito, in riforma totale o parziale 
dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la carenza di 

2017 Valore causa: 
Richiesti in 1° grado 
€.114.402,00 oltre 
oneri per rette 

Comunicazione dell'Avvocato: 
ritiene che la definizione del 
giudizio sarà presumibilmente 
non prima del febbraio 2020. 
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COMPETENZA: 
SERVIZI SOCIALI 

legittimazione passiva in capo al Comune di San Donato Milanese, 
riconoscendo il Comune di San Giuliano Milanese quale soggetto 
obbligato a corrispondere gli oneri economici relativi alla collocazione 
della minore presso una famiglia dell'Associazione Fraternità Ente 
Morale Onlus. 

Nel ricorso di 1° grado RG 100/15 avanti il Tribunale di Cremona, 
l'Associazione Fraternità aveva richiesto al Giudice di accertare il 
debito del Comune di San Donato Milanese per il pagamento delle 
rette mensili per €.114.402,00 il periodo 2011-2014 oltre oneri per il 
prosieguo del collocamento in comunità. L'Ente era stato chiamato in 
causa dal Comune di San Donato Milanese.  

La sentenza n. 398/2017 ha condannato il Comune di San Donato 
Milanese a sostenere gli oneri economici relativi all'inserimento della 
minore; al pagamento in favore dell'Associazione Fraternità della 
somma di €.153.018,50 oltre le rette dovute per l'anno 2016 sino 
all'interruzione della prestazione, oltre interessi legali; alla rifusione al 
Comune di San Giuliano Milanese della retta pagata per il trimestre 
2010, di €.8.640,00 oltre interessi, oltre alla rifusione delle spese legali 
pari ad €.4.000,00, oltre accessori di legge. 

Udienza 13.11.2019 per la precisazione delle conclusioni.  

SENTENZA 1° 
GRADO favorevole 
all'Ente: avere dal 
Comune di San 
Donato Milanese 
€.8.640,00 oltre 
interessi dal 
27.11.2015 sino al 
saldo + spese legali 
€.4.000,00, oltre 
accessori di legge. 

 

Nella considerazione delle 
variabili connesse alla normale 
alea di causa, legata al profilo 
terzo del Giudicante, non si può 
in ogni caso omettere la 
considerazione che la Corte 
d'Appello si sia espressa in 
questa 1^ fase a favore del 
Comune di San Donato, 
accogliendone l’istanza di 
sospensione della provvisoria 
esecuzione della sentenza di 1° 
grado, all’esito di una valutazione 
prudenziale legata alla necessità 
di scongiurare il c.d. danno 
erariale ed alla particolare 
inaffidabilità nell’eventuale 
restituzione, totale o parziale, 
delle somme da parte della 
Onlus, ovvero a seguito di una 
valutazione nel merito.  

Alla luce delle considerazioni 
svolte, il legale ha precisato che 
in caso di accoglimento 
dell’Appello, anche nella 
fattispecie di parziale riforma 
della sentenza di 1° grado, la 
conseguente pronuncia da cui 
deriverà l’obbligazione 
pecuniaria ricadrà sul Comune di 
San Giuliano, terzo chiamato, 
circostanza che ritiene debba 
essere considerata. 
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Accantonamento €.154.000,00 
nel fondo rischi.  

5 ENEL SOLE SRL 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso avanti il TAR Lombardia per l'annullamento della 
comunicazione prot. 51496/2013 di richiesta versamento dell'importo 
di €.160.000,00 dovuto a titolo di canone comunale non ricognitorio 
per l'anno 2013; e della delibera C.C. n. 35/2013 di approvazione del 
suddetto Regolamento.  

Non è stata fissata la prima udienza.  

2013 Valore causa: Avere 
€.160.000,00 per 
canone. 

 

6 ENI 

COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE/ 

Comparsa in riassunzione promossa da ENI Spa, adempiendo nei 
termini all’ordinanza assunta il 24.4.2019 dal Tribunale di Lodi – avanti 
la sezione specializzata del Tribunale per le Imprese presso il Tribunale 
di Milano, al fine di sentir accogliere le domande articolate nell’atto di 
citazione notificato il 20.6.2017. 

Il contenzioso avanti il Tribunale di Lodi era stato promosso da ENI per 
la chiesta di risarcimento danni a titolo di rivalsa nei confronti del 
Comune, in quanto somma già inserita nel passivo di Genia Energia a 
sua volta insinuato in Genia Spa, e si era concluso con l’ordinanza n. 
6214/2019 con cui il Tribunale di Lodi aveva dichiarato la propria 
incompetenza a favore del Tribunale per le Imprese di Milano, dando 
termine di 60 giorni per la riassunzione della causa. 

Prima udienza 20.3.2020. 

2019 

 

Valore causa: 
Richiesti 
€.16.104.908,19 
oltre interesse per 
risarcimento danni. 

 

7 ENNETIELLE 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso in APPELLO avanti il Consiglio di Stato promosso per 
l'annullamento e/o riforma sentenza n. 2561/2013 con cui il TAR ha 
dichiarato inammissibile il ricorso di 1° grado proposto da Ennetielle 
contro Parco Agricolo Sud e Comune, per annullamento delibera 
consiglio direttivo del parco del 25.7.2003 e condanna dei resistenti al 
risarcimento del danno. 

Udienza 20.9.2018: non essendo emersi elementi di novità, la causa è 

2014 Valore causa: 
Richiesti in 1° grado 
€.48.433.638 per 
risarcimento danni. 

SENTENZA 1° 
GRADO favorevole 
all'Ente. 

Comunicazione dell'Avvocato del 
28.11.2017: ritiene che le 
probabilità di accoglimento del 
ricorso della Società siano 
ridotte, atteso che lo stesso 
potrebbe essere ritenuto 
inammissibile sotto svariati 
profili e in ogni caso infondato 
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stata trattenuta in decisione. 

Ordinanza n. 5825/2018 del 10.10.2018: il Collegio ha ritenuto la causa 
non matura per il merito e pertanto ha disposto di acquisire sia 
dall’Agenzia delle Entrate sia dal Comune una verificazione ed una 
specifica ed analitica relazione tecnica entro 90 giorni dalla notifica.  

Udienza 23.5.2019 di definizione del merito della causa: il ricorso in 
appello è stato trattenuto ai fini della decisione. 

nel merito. 

Ipotesi di esito favorevole. 

8 FINTEL 
ENGINEERING 
SRL 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso promosso avanti il TAR Lombardia per l’annullamento, con 
istanza cautelare di sospensione del bando, del disciplinare di gara e 
del capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del “servizio di 
gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative al codice della 
strada e per violazione di leggi, regolamenti ed ordinanze, ad 
esclusione della fase di riscossione coattiva mediante procedura aperta 
periodo dall’01.07.2019 al 31.12.2021 e avvio procedura su 
piattaforma sintel", nella parte in cui viene previsto che nel caso di 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese (A.T.I.) “i requisiti richiesti nel 
disciplinare agli artt. 4), 5), 6), 7) devono essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo complesso” e la nota di chiarimenti in data 
15.5.2019, nonchè la determinazione a contrattare n. 255 del 
10.4.2019, oltre per il risarcimento del danno patito a causa dei 
provvedimenti impugnati, danno da quantificarsi nella somma di 
€.36.180,00, o nella somma che sarà ritenuta di giustizia. 

I legali di Fintel hanno depositato in data 17.6.2019 una dichiarazione 
di rinuncia alla misura cautelare.  

Udienza 10.10.2019: la difesa di Fintel ha richiesto di dichiarare 
l’improcedibilità del ricorso per la sua sopravvenuta carenza di 
interesse alla decisione della causa, in ragione della ormai intervenuta 
aggiudicazione definitiva della gara a favore di Maggioli.  

La causa è stata trattenuta in decisione. 

2019 Valore causa: 
Richiesti 
€.36.180,00 per 
risarcimento danni. 

In attesa della formalizzazione 
del decreto del TAR. 
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9 07/19 

COMPETENZA: 
RISORSE UMANE 

Costituzione di parte civile dell’Ente nel procedimento penale n. 
3287/2018 r.g.n.r. avanti il Tribunale di Lodi di cui all'avviso di 
fissazione dell'udienza preliminare per il reato di cui all’art. 368 c.p. 
(calunnia) previsto nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti 
dell’imputato, nelle quali sono persone offese due Agenti Scelti in 
servizio presso la Polizia Locale di San Giuliano Milanese. 

Udienza preliminare 27.11.2019. 

2019 Senza ricadute 
economiche. 

 

10 GENIA ENERGIA 
– Procedimento 
Penale Esposto 
Gestione Servizi 
E Appalti 
2005/2009 

COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE 

Costituzione di parte civile dell’Ente nel procedimento penale n. 
5485/2013 r.g.n.r. avanti il Tribunale di Lodi e riguardanti le vicende 
societarie del Gruppo Genia spa, di cui al l'avviso di fissazione 
dell'udienza preliminare prot. n. 45176/2016, per i reati previsti nella 
richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati, al fine di 
ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, ivi compresi 
quelli di immagine subiti dall’Ente in conseguenza dei fatti contestati.  

Sentenza n. 869/17 in data 27.9.2017: in esito al giudizio abbreviato 
due imputati sono stati assolti dalle accuse di bancarotta e falso in 
bilancio per Genia Energia.  

Udienza 23.11.2017: il Tribunale ha pronunciato sentenza di estinzione 
del reato con riguardo al capo 5 contestato ad alcuni imputati.  

Udienza 1.2.2018: stante la definizione col patteggiamento di una 
posizione, si è proseguito nei confronti degli altri imputati con la 
richiesta prove e sono stati ammessi tutti i testi richiesti dal legale 
dell'Ente. 

Udienza 18.4.2019 sono stati sentiti il Curatore di Genia Energia Srl dr. 
Canevelli nonché il Curatore di Genia Spa, dr. Vergallo.  

Il processo prosegue per Genia Energia per gli imputati che hanno 
scelto il rito ordinario.  

2016 Senza ricadute 
economiche. 
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Udienza 19.9.2019: si è completato l’esame del dr. Vergallo.  

Il Tribunale ha rinviato all’udienza del 21.11.2019, udienza che sarà 
solo interlocutoria, per fare un programma del prosieguo. Finora 
l'unico imputato condannato per la vicenda Genia Energia è il sig. M.G. 
il quale ha chiesto l'applicazione della pena su richiesta della parte e 
poi ha impugnato senza esito favorevole la sentenza davanti alla Corte 
di cassazione (v. Cass. Penale, V, decisione del 24 giugno 2019). 

11 GENIA – AZIONI 
DI NULLITA' 1^ 
FASE 

COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE 

Ricorso in APPELLO promosso dall’Ente avanti la Corte d'Appello di 
Milano per la riforma dell'ordinanza del 4.3.2016 del Tribunale di Lodi 
Sezione Fallimentare, con la quale il Giudice ha dichiarato l’estinzione 
del processo relativo alle azioni di nullità promosse dall’Ente degli atti 
costitutivi delle società partecipate di Genia Spa, per le violazioni di 
statuto e di legge. 

Successivi rinvii delle udienze in attesa di conoscere l'esito della 
proposta concordataria.  

Udienza 3.7.2019: la Corte d' Appello di Milano, il Collegio ha rinviato 
la causa al 15 gennaio 2020 per la precisazione delle conclusioni. 

2016 Senza ricadute 
economiche. 

 

 

12 GENIA – 
OPPOSIZIONE 
STATO PASSIVO 

COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE 

Atto di citazione in APPELLO promosso dall'Ente avanti il Tribunale di 
Lodi per la riforma del provvedimento del 20.7.2016 con cui il Giudice 
ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del Fallimento Genia Spa, 
comunicato con pec in data 1.9.2016, con richiesta di restituzione degli 
immobili, sospensione della liquidazione e in subordine ammissione al 
passivo per le somme dichiarate, con richiesta di consulenze tecniche e 
ammissione prove per testi ed esibizione.  

Udienza 14.9.2018: gli Avvocati dell’Ente hanno dato atto al nuovo 
Giudice dell'esito della precedente domanda di concordato (dichiarata 
improcedibile), dando notizia della seconda domanda.  

2016 Senza ricadute 
economiche. 
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Successivi rinvii delle udienze in attesa di conoscere l'esito della 
proposta concordataria.  

Udienza 23.10.2019: è stata differita al 22 novembre 2019. 

13 GENIA – 
CONCORDATO 
FALLIMENTARE 

COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE 

Ricorso promosso dall’Ente alla procedura di concordato fallimentare 
avanti il Tribunale di Lodi. 

Presentazione proposta di concordato depositata in data 8.8.2017, con 
riserva di depositare le proposte di concordato anche per i Fallimenti 
Genia Ambiente Srl, Genia Progetti Lavori Srl ed SGM Srl, ad esito di 
favorevole accoglimento della proposta di concordato in Genia Spa.  

Provvedimento del Tribunale di Lodi del 12.1.2018: visto il parere 
negativo espresso dal comitato dei creditori, il Giudice Delegato ha 
dichiarato l'improcedibilità del ricorso con cui l'Ente ha formulato la 
proposta di concordato fallimentare. 

Deposito secondo ricorso alla procedura di concordato fallimentare 
per Genia spa in data 26.2.2018 e deposito ricorsi per le Società 
partecipate in data 21.3.2018. 

Successivamente al deposito delle proposte di concordato in data 
26.2.2018 ed in data 21.3.2018 per le Società partecipate, i legali 
dell'Amministrazione hanno avviato un'opera di interlocuzione con la 
curatela fallimentare di Genia Spa tesa ad affidare la proposta affinché 
possa incontrare il favore del ceto creditorio e potesse essere 
emendata con gli adattamenti tecnici del caso. 

Deposito atti di modifica ed integrazione alle proposte di concordato 
fallimentare relative ai Fallimenti Genia Spa in liquidazione, Genia 
Ambiente Srl, Genia Progetti e Lavori Srl e Società Opere Pubbliche 
SGM Srl, in data 19 marzo 2019 presso il Tribunale di Lodi.  

2016 Riacquisto immobili. Det. n. 712 del 29.12.16 – 
Impegno sul bilancio pluriennale 
delle risorse finanziarie che l'Ente 
intende destinare per 
l'esecuzione del concordato: 
Anno 2016 €.950.000, Anno 2017 
€.1.500.000, Anno 2018 
€.2.000.000. 
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Udienza 29.5.2019 per discussione/chiarimenti in ordine alla proposta 
di concordato: il Giudice delegato si è riservato di decidere in ordine 
alla procedibilità dell’istanza. Genia Energia Srl è risultata assente 
all’udienza a causa della chiusura della procedura fallimentare circa un 
mese prima. 

Provvedimenti n. 486/487/488/489 del 14.6.2019, notificati in data 
24.6.2019: il Tribunale di Lodi ha provveduto a dichiarare inammissibili 
le proposte di concordato depositate dal Comune.  

Deposito reclami in via telematica contro i provvedimenti di 
inammissibilità in data 04.07.19. 

Decreti notificati in data 23.10.2019: il Tribunale di Lodi ha rigettato i 
reclami del Comune. 

Gli uffici comunali rimangono in attesa dell'eventuale notificazione di 
copia autentica delle decisioni del Tribunale di Lodi. 

14 GENIA – Parte 
Civile nel 
Procedimento 
Penale a seguito 
del Fallimento 
Genia Spa 

COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE 

Costituzione di parte civile nel procedimento penale 3644/2015 
R.G.N.R., 1202/2016 R.G. G.I.P. avanti il Tribunale di Lodi, per i fatti di 
bancarotta conseguenti al fallimento del gruppo Genia SpA, di cui al 
procedimento penale e guardanti le vicende societarie del Gruppo 
Genia spa, per i reati previsti nella richiesta di rinvio a giudizio nei 
confronti degli indagati, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i 
danni patrimoniali e non, ivi compresi quelli di immagine subiti 
dall’Ente in conseguenza dei fatti contestati. 

Con la sentenza n. 22/2015, il Tribunale di Lodi, Sezione Fallimentare, 
ha dichiarato il fallimento di Genia SpA, società di capitali interamente 
posseduta dalla Città di San Giuliano Milanese. 

Successivamente alla dichiarazione di fallimento, la Procura presso il 
Tribunale di Lodi ha condotto le indagini preliminari occorrenti per la 

2018 Senza ricadute 
economiche. 
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ricostruzione dei fatti di rilievo penale, soprattutto per i profili di 
bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta. Le indagini 
preliminari sono sfociate in un’istanza di rinvio a giudizio nei confronti 
di n. 16 indagati. 

Udienza preliminare 16.11.2018: il Gup ha dovuto rilevare il difetto di 
notifica in relazione ad alcune posizioni degli imputati. Di talchè non si 
è potuto procedere alla costituzione di parte civile. 

Udienza 8.5.2019: il Gup ha preso atto dell’astensione indetta dagli 
avvocati penalisti per sciopero, senza procedere oltre, e mandando alla 
cancelleria per la verifica della regolarità delle notifiche agli imputati.  

Udienza 17.7.2019: all’udienza preliminare si è provveduto alla 
costituzione di parte civile per il Comune; si sono costituiti parte civile 
anche i Fallimenti  Genia SpA e Genia Progetti e Lavori Srl. Il Giudice ha 
dato tempo alle difese fino alla prossima udienza per eventuali rilievi 
sulle costituzioni. Sono state poi raccolte le richieste di rito alternativo 
e quindi: alcuni imputati hanno avanzato richiesta di patteggiamento e 
altri imputati hanno avanzato richiesta di giudizio abbreviato. 

Udienza 27.9.2019: per la trattazione delle posizioni che hanno optato 
per il rito abbreviato: è stata ammessa la costituzione delle parti civili, 
Comune di San Giuliano Milanesi e i due Fallimenti Genia SpA e Genia 
Progetti e Lavori. Gli imputati interessati al rito hanno reso 
dichiarazioni spontanee.  

In esito alla propria discussione il Pubblico Ministero ha chiesto: 
- con riguardo al capo 1 (bancarotta fraudolenta Genia SpA)  
l’assoluzione di alcuni imputati perché il fatto non sussiste; 
- con riguardo al capo 2 (bancarotta semplice Genia SpA) la condanna 
di un imputato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione; 
- con riguardo al capo 3 (bancarotta semplice Genia Progetti e Lavori) 
la condanna di un imputato alla pena di mesi 4 e l’assoluzione di un 



47 

 

altro imputato per non aver commesso il fatto. 

Udienza 18.10.2019: hanno discusso le parti civili Fall. Genia SpA, 
Comune di San Giuliano e Fall. Genia Progetti, rassegnando le 
rispettive conclusioni nei confronti di tutti gli imputati che hanno 
optato per il rito abbreviato. 

Prossime udienze 6.12.2019 per le conclusioni delle difese degli 
imputati che hanno scelto il rito abbreviato, e 13.12.2019 per la  
discussione delle posizioni che proseguono in udienza preliminare con 
rito ordinario, introito delle due richieste di patteggiamento ed 
eventuale camera di consiglio. La fase dell'udienza preliminare davanti 
al Gip non si è ancora conclusa, anche a causa delle ripetute 
proclamazioni di sciopero o astensione a livello nazionale degli 
avvocati penalisti. 

15 GENIA 
DISTRIBUZIONE 
GAS SRL 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso avanti il TAR Lombardia per annullamento della delibera di 
C.C. n. 35/2013, con cui è stato approvato il Regolamento comunale 
per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non 
ricognitorio, e della successiva delibera di G.C. n. 170/2014, con cui è 
stato aggiornato il suddetto onere sulla base dell'indice Istat.  

Non è stata fissata la prima udienza. 

2014 Valore causa: Avere 
€.80.240,00 per 
canone. 

 

16 02/18 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Lodi da alcuni 
assegnatari e titolari del diritto di superficie degli alloggi siti in Sesto 
Ulteriano, lotto denominato 2 SG1 II VAR.34, con il quale gli attori 
chiedono al Giudice di accertare che le somme richieste dal Comune 
non sono determinate nè determinabili nel loro esatto ammontare e 
comunque non sono dovuti e per l'effetto rideterminare gli importi nel 
loro esatto ammontare anche a mezzo di CTU.  

Udienza 13.7.2018: il legale degli attori ha depositato atto di rinuncia 
all’azione e agli atti di giudizio per alcuni istanti.  

2018 Valore causa: 
Vedere contenzioso 
n. 3). 

Valutazione del legale: vedere 
contenzioso n. 3). 
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Provvedimento del Giudice del 3.10.2018: in accoglimento alle istanze 
dell’Ente, rilevato che la procedura risulta connessa alle cause riunite 
RGNR 1602/2017+altri (n. 3 nell’elenco), ha disposto la remissione del 
fascicolo al Presidente di Sezione del Tribunale di Lodi, il quale, con 
Provvedimento depositato in data 4.10.2018, ritenuta la connessione 
tre le due vertenze (n.3 e n.16 nell’elenco), ha trasmesso gli atti al 
Giudice dei ricorsi riuniti avverso le cartelle esattoriali (RGNR 
1602/2017+altri - n.3 nell’elenco), perché valuti l’opportunità di una 
riunione delle cause. 

Provvedimento del Giudice delle cause di opposizione alle cartelle 
esattoriali (RG 1602/2017+altri - n.3 nell’elenco) del 27.11.2018: i 
ricorsi sono stati riuniti con il procedimento RG 940/2018 (n.16 
nell’elenco). 

Udienza 30.11.2018 per la discussione dei mezzi istruttori: il Giudice ha 
rinviato l’udienza e relativi incombenti (ovvero discussione 
dell’ammissione dei mezzi di prova articolati dalle parti) al 12.4.2019. 

Udienza 12.4.2019: gli attori hanno depositato la rinuncia di quattro 
assegnatari, senza tuttavia saper specificare se la rinuncia è da riferirsi 
“agli atti” ovvero “all’azione”. Per questo motivo, implicando la 
rinuncia agli atti l’accettazione di controparte, e la rinuncia all’azione 
no, il Giudice ha concesso un rinvio sino al 25.5.2019, per chiarire la 
posizione degli attori. 

Udienza 25.5.2019: alcuni attori hanno dichiarato di rinunciare agli atti 
ex art. 306 c.p.c. ed hanno chiesto l’ammissione delle istanze 
istruttorie. Per conto del Comune i legali hanno chiesto il rigetto delle 
istanze istruttorie formulate da controparte per le ragioni esposte negli 
atti difensivi depositati nell’interesse dell’Ente, chiedendo che la causa 
fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni; il legale di Equitalia 
si è associato alle istanze del Comune. Il Giudice si è riservata di 
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decidere con separata ordinanza, preannunciano informalmente che la 
prossima udienza sarà fissata a settembre o ottobre. 

Ordinanza del Tribunale di Lodi del 22.7.2019 di scioglimento della 
riserva assunta all’udienza dello scorso 24.5.2019: il Giudice, in 
accoglimento della richiesta formulata dal Comune, ha rigettato le 
istanze istruttorie avanzate dagli attori e rinviato all’udienza del 
13.3.2020 per la precisazione delle conclusioni, concedendo i termini 
intermedio sino al 31.12.2019 per il deposito della formalizzazione 
della rinuncia agli atti da parte degli attori e accettazione delle rinunce 
da parte dell’Ente. All’esito dell’udienza di precisazione delle 
conclusioni del marzo prossimo venturo, la causa sarà trattenuta in 
decisione con l’assegnazione di termini alle parti per il deposito di 
comparse conclusionali e memorie di replica. 

17 06/19 

COMPETENZA: 
SERVIZI SOCIALI 

Ricorso promosso dall'I.N.P.S. avanti la Corte di Cassazione per 
richiedere la riforma parziale della sentenza n. 2044/2019 della Corte 
d'Appello in merito al riconoscimento dell'assegno di natalità. 

La ricorrente aveva instaurato contro l'I.N.P.S. e contro la Città di San 
Giuliano Milanese un ricorso ex art. 28 del D.LGS. 150/2011 volto a far 
dichiarare discriminatoria in ragione della nazionalità la condotta 
assunta dalle Amministrazioni competenti all'istruttoria e alla 
concessione dell'assegno per il nucleo familiare. Nel giudizio di 1° 
grado il giudice del Tribunale di Lodi, con ordinanza pubblicata il 
29.6.2018, aveva respinto il ricorso sull'assunto di una mancanza di 
prova del rifiuto degli uffici comunali di negare l'assegno. 

La ricorrente aveva successivamente impugnato la decisione di primo 
grado davanti alla Corte d'appello di Milano. Il Giudice di 2° grado, con 
sentenza n. 2044/2018, aveva accolto l'appello condannando l'I.N.P.S. e 
l'Amministrazione locale all'erogazione della prestazione assistenziale 
e condannando in solido le parti appellate al pagamento delle spese 
processuali, sia pur ripartite in parti uguali fra di loro. 

2019 Senza ricadute 
economiche. 
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Il Comune si è costituito ad adiuvandum rispetto al ricorso per 
cassazione dell'I.N.P.S. ma senza spiegare ricorso incidentale. 

Non è stata fissata la prima udienza. 

18  LE DARSENE SRL 
IN 
LIQUIDAZIONE 

COMPETENZA: 
TRIBUTI 

Ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione promosso dalla per 
l’impugnazione della sentenza n. 983/2019 emessa dalla Commissione 
Tributaria Regionale di Milano, in relazione alla richiesta di 
annullamento di avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011. 

Il contenzioso in primo grado promosso dalla Società avanti la  
Commissione Tributaria Provinciale si è concluso con la sentenza n. 
3794/2017, nella quale la Commissione ha ritenuto infondati i riuniti 
ricorsi e li ha respinti, poiché ha ritenuto corretto l'operato del 
Comune. 

Nel successivo appello proposto dalla citata Società, la Commissione 
Tributaria Regionale di Milano, con sentenza n. 983/2019, ha 
confermato la sentenza di 1° grado della Commissione Provinciale 
Tributaria. 

Non è stata fissata la prima udienza. 

2019 Valore causa: Avere 
per ICI €.29.991,00 
(anno 2010) ed 
€.71.845,00 (anno 
2011). 

 

SENTENZE delle 
Commissioni 
Tributarie 
(Provinciale e 
Regionale) 
favorevoli all’Ente 

 

19 MACAO.888 SAS 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso avanti il Presidente della Repubblica, promosso per 
l'annullamento, previa domanda incidentale di sospensione, del 
Provvedimento prot. 6440/2017, con il quale l'Ente ha provveduto ad 
inibire alla ricorrente l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività di 
raccolta gioco lecito mediante apparecchi presso il locale sito in 
V.Tolstoj. 

Trasmissione ricorso al Ministero delle infrastrutture con le deduzioni 
del Comune (4.8.2017). Il Ministero delle infrastrutture ha inviato il 
ricorso al Ministero dell'interno per competenza. 

2017 Senza ricadute 
economiche. 
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Il Ministero dell'interno in data 12.10.2017 ha scritto alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri evidenziando la propria incompetenza 
all'esame del ricorso e inoltrando gli atti per l'invio al Dicastero 
competente. 

La Presidenza del Consiglio ha trasmesso il ricorso in data 16.11.2017 
all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Roma. 

La Direzione legale e contenzioso dell’Agenzia Dogane Monopoli ha 
comunicato al legale dell’Ente che in data 8.1.2019 ha inviato la 
relazione al Consiglio di Stato. 

In data 3.10.2019 il legale dell’Ente ha informato che il Consiglio di 
Stato ha pubblicato il parere di rigetto del ricorso. 

In attesa delle decisioni del Ministero competente. 

20 MASTER 2 SRL 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso in APPELLO promosso dal Comune avanti il Consiglio di Stato 
avverso la sentenza di 1° grado n. 1196/2016, depositata in data 
16/6/2016, nei contenziosi riuniti avanti il TAR, che ha visto la parziale 
soccombenza dell'Ente. Ricorso in APPELLO promosso da Master 2 Srl 
avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza di 1° grado n. 1196/2016.  

Su indicazione del legale, è stata depositata in data 20.4.2018 
un'istanza al Consiglio di Stato al fine di fissare un'udienza cautelare 
per chiedere la sospensione dell'efficacia della sentenza e quindi del 
pagamento. 

Udienza 21.11.2019 di discussione di merito di entrambi i ricorsi 
riuniti. 

2016 Valore causa: 
Restituire 
€.90.467,00 per 
oneri. 

 

 

 

Comunicazione dell'Avvocato del 
5.12.2017: ritiene che 
difficilmente il ricorso in appello 
verrà accolto considerando che 
le motivazioni della sentenza 
impugnata sono solide. Ritiene 
comunque prudente costituire 
un fondo rischi. 

Comunicazione dell’Avvocato del 
23.1.2018: ritiene che sia difficile 
effettuare una previsione in 
merito alla soccombenza 
dell'Ente se non di estrema 
massima e che può attestarsi 
intorno al 50%. 
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Riconoscimento debito fuori 
bilancio con delibera C.C. n. 32 
del 29.7.2016 per €.95.713,00. 

21 MILPAR 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso avanti il TAR Lombardia per l'annullamento, previa 
sospensione, del provvedimento prot. 18223/2014 di sospensione 
dell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità dell'unità 
immobiliare in V.Tolstoj 66, piano II°.  

Ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento previa sospensione del 
provvedimento prot. n. 23324/14 di sospensione dell'istanza per il 
rilascio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare di V.Tolstoj 66, 
piano I°, e per l'accertamento al rimborso alla ricorrente di un importo 
pari al costo di costruzione.  

Camera di Consiglio 21.1.2015: la ricorrente ha depositato l'atto di 
rinuncia alla sospensiva, preso atto del deposito in Comune del 
collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. Emissione certificati 
di agibilità (prot. 2387/15 e prot. 3278/15). 

In data 16.3.2015 il difensore della ricorrente ha depositato un atto di 
obbligo con il quale l'Ente è stato autorizzato a trascrivere l'atto di 
vincolo alla destinazione a sala cinematografica per anni 20 dall'inizio 
dell'esercizio. In data 18.3.2015 Milpar ha depositato l’istanza di 
parziale cessazione della materia del contendere “limitatamente alle 
azioni di annullamento”.  

Non è stata ancora fissata la data dell’udienza di discussione. 

2014 Valore causa: 
Restituire 
€.274.426,93 oltre 
interessi da 
compensare con il 
debito di Milpar 
verso il Comune in 
relazione 
dall’ingiunzione di 
pagamento 
richiamata nel 
provvedimento 
impugnato) come 
da comunicazione 
del legale del 
13.10.2016. 

 

 

Comunicazione dell'Avvocato del 
17.1.2017: ritiene che -allo stato 
degli atti prodotti dalla 
ricorrente- vi siano non poche 
probabilità (60%) di veder 
respinta la domanda di condanna 
dell’Ente; inoltre ritiene di non 
produrre istanza di prelievo per 
non sollecitare la discussione di 
merito. 

Comunicazione di 
aggiornamento dell'Avvocato in 
data 15.1.2018: informa che, 
dalla consultazione del fascicolo 
elettronico, non risulta ancora 
fissata l'udienza di discussione ne 
risultano depositati istanze o 
ulteriori atti; non ritiene che vi 
siano eventuali azioni che l’Ente 
debba intraprendere e rimanda 
alle sue valutazioni espresse in 
precedenza. 

Accantonamento €.280.000,00 
nel fondo rischi.  

Comunicazione di 
aggiornamento dell'Avvocato in 
data 2.10.2019: informa che il 
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ricorso, essendo trascorsi 5 anni 
dal deposito presso il TAR, sarà 
dichiarato perento ove non sia 
presentata una nuova domanda 
di fissazione dell'udienza.  

22 05/18 

COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE 

Atto di citazione per la chiamata del terzo al Comune ed al Fallimento 
Genia Spa in liquidazione, promosso nel contenzioso avanti il 
Tribunale di Milano, tra l’ex componente del C.d.A. ed il Fallimento 
Genia Energia Srl, a seguito della citazione avviata da parte di 
quest’ultimo nei confronti dell’ex componente del C.d.A. e di altri 
amministratori e sindaci della società, e del direttore generale, con 
richiesta di addebito ai convenuti di una distrazione di somme pari a 
complessivi €.17.113.334,58 a beneficio della controllante Genia Spa. 
Tale distrazione avrebbe costituito la causa principale e determinante 
del dissesto di Genia Energia. In particolare alla ricorrente, il 
Fallimento Genia Energia imputa un danno quantificato in 
€.3.555.358,02. 

Udienza 3.7.2018: il Giudice ha dichiarato la contumacia del Fallimento 
Genia che, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, ed 
ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicurativa AIG 
Europe. 

Udienza dedicata alle questioni preliminari 4.12.2018: il Giudice ha 
proceduto ad una breve disamina delle eccezioni preliminari sollevate 
da alcuni convenuti, e in particolare dell’eccezione di nullità della 
citazione, di carenza di giurisdizione (a favore della Corte regionale dei 
Conti) e di prescrizione.  

Successivamente, il Giudice ha rinviato alle parti interessate a 
contraddire sul punto; assegnando i termini all'attore per le opportune 
repliche e integrazioni documentali, e a tutti i convenuti per le 
controrepliche del caso; aggiornando l’udienza per le decisioni 
processuali conseguenti, al 2 aprile 2019. 

2018 Valore causa: 
Richiesti 
€.3.555.358,02 in 
solido. 

Il rischio di soccombenza non ha 
carattere aggiuntivo rispetto alla 
causa Eni/Comune. 

Comunicazione dell'Avvocato in 
data 15.11.2018: ritiene remoto 
il livello di passività potenziale, 
valutazione che potrà essere 
precisata nei suoi effetti solo nel 
prosieguo del processo. 
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Udienza 2.4.2019: il Giudice ha rigettato l’eccezione di nullità, mentre 
per quanto riguarda quella di prescrizione ha fatto rilevare che - allo 
stato - tale eccezione verrebbe superata dall’efficacia, in termini 
interruttivi, della raccomandata inviata dal Curatore nel 2014 a tutti le 
parti convenute in giudizio, posto che l’evidenza pubblica dello stato di 
insolvenza (evento da cui far decorrere il termine prescrizionale) non 
potrebbe essere utilmente ricondotto agli eventi che i convenuti 
hanno documentato in atti, come antecedenti alla dichiarazione di 
fallimento e, come tali, funzionali, all’accoglimento dell’eccezione 
stessa. Pur tuttavia, il Giudice ha demandato al Collegio in sede di 
decisione ogni valutazione definitiva sulla fondatezza o meno sia 
dell’eccezione di prescrizione sia di quella di giurisdizione a favore del 
Giudice Amministrativo (Corte dei Conti), introducendo così la fase 
istruttoria del processo che sarà scandita dal deposito delle tre 
successive memorie ex art. 186 c.p.c. richieste da tutte le parti 
presenti. 

Deposito di tutte le parti in cause delle tre memorie ex art. 186 c.p.c..  

Ordinanza del 5.7.2019: il Giudice, prendendo atto delle richieste 
istruttorie di alcuni convenuti, volte ad ottenere l’acquisizione in 
giudizio delle versioni più aggiornate dei contratti di servizio in essere 
tra Genia e Genia Energia, nonché delle altre istanze volte 
all’acquisizione di altri documenti non prodotti dal Fallimento, ha 
invitato quest’ultimo a produrre tale documentazione entro il 7 
ottobre 2019. Conseguentemente, il Giudice ha rinviato la causa 
all’udienza del 22.10.2019 per la discussione istruttoria. 

Udienza 22.10.2019: il Giudice, prendendo atto del deposito da parte 
del Fallimento Genia dei contratti tra Genia e Genia Energia, a fronte 
delle memorie depositate, ha chiesto di formulare verbalmente le 
ragioni a sostegno di un approfondimento istruttorio (in particolare di 
natura tecnica) in particolare sui rapporti di debito/credito tra Genia e 
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Genia Energia, come quelli evidenziati dal Fallimento quale titolo di 
responsabilità a carico degli organi sociali.  

Tutte le parti, infine, hanno richiamato le eccezioni, le contestazioni e 
le richieste formulate nelle rispettive memorie istruttorie, mentre 
nessun rilevo o chiarimento è stato sollevato sui rapporti tra Comune 
di San Giuliano Milanese, Genia s.p.a. e Genia Energia. 

Il Giudice si è, pertanto, riservato di decidere. 

23 P.I.I. ex albergo – 
esposto 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Esposto alle autorità competenti per un eventuale ipotesi di illecito, 
relativi agli atti ed alle procedure amministrative necessarie per la 
realizzazione del PII "Ex albergo in località Zivido".  

Deposito esposto in data 27.1.2014.  

Nel frattempo il Tribunale delle Libertà di Lodi ha ridimensionato le 
misure cautelari patrimoniali applicate agli indagati. 

In attesa della conclusione delle indagini. 

2013 Senza ricadute 
economiche. 

 

24 POLIZIA LOCALE 

COMPETENZA: 
RISORSE UMANE 

Procedimento penale avanti la Procura di Lodi a seguito di avviso di 
garanzia e sul diritto di difesa notificato ad alcuni dipendenti della 
Polizia Locale, in qualità di persone indagate per ipotesi di reato di cui 
agli artt. 582 e 610 del c.p.. 

In attesa della prescrizione. 

2009 Senza ricadute 
economiche. 

Comunicazione dell'Avvocato in 
data 29.8.2018: ha richiesto 
copia del decreto di archiviazione 
del procedimento penale alla 
Cancelleria del Tribunale di Lodi. 

25 PUNTO LUCE 
CHIESA 
CRISTIANA 
EVANGELICA 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso promosso avanti il TAR Lombardia per l’annullamento 
dell'Ordinanza per abusi edilizi del Settore Tecnico n. 34 del 25.5.2019, 
con istanza di sospensione del provvedimento impugnato. 

Camera di Consiglio 30.10.19. 

Ordinanza n. 1417, pubblicata il 31.10.19, di rigetto dell’istanza 
cautelare, spese compensate. 

2019 Senza ricadute 
economiche. 
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In attesa della fissazione udienza di merito. 

26 06/19 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Atto in riassunzione a seguito di rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso dal 
ricorrente avanti la Corte d’Appello di Milano, in adempimento 
all’ordinanza del 16 maggio 2019, n. 13264, emessa dalla Corte di 
Cassazione, con citazione del Comune di San Giuliano Milanese, della 
Città Metropolitana di Milano e della Soc. Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A., chiedendo al Giudice: 
- in via incidentale: sospendere il giudizio e rinviare alla Corte 
Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 15 della L.R. 52/1982 
per contrasto con gli artt. 42 e 10 Cost.;  
- in via definitiva: accertare e determinare le indennità dovute, previo, 
occorrendo, rinnovo o integrazione della C.T.U.;  
- e conseguentemente condannare, in solido fra loro, il Comune di San 
Giuliano Milanese, la Città Metropolitana di Milano e la Soc. Rete 
Ferroviaria Italiana – RFI S.p.A. al pagamento  dell’importo che parrà di 
giustizia per i titoli, maggiorato di interessi legali dalle rispettive date di 
scadenza al saldo;  
- con piena vittoria di spese ed onorari tanto della presente fase del 
giudizio quanto della fase di giudizio di legittimità avanti alla S.C. di 
Cassazione. 

Il ricorrente intende riassumere il giudizio volto alla condanna dei 
convenuti -in solido fra loro- al versamento delle indennità dovute per 
la costituzione di servitù di elettrodotto sui terreni già di proprietà in 
Comune di San Giuliano Milanese. 

Con sentenza del 27.12.2013, n. 4689, la Sez. I della Corte d’Appello di 
Milano aveva definito il giudizio, rubricato al n.r.g. 1421/2007 e, 
dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Terna S.p.A., 
condannava le altre parti convenute, in solido fra loro, al versamento 
presso la Cassa DD.PP. dell’indennità di asservimento determinata in 
€.82.095,79, oltre agli interessi legali e dedotto quanto eventualmente 
già depositato. 

2019 Valore causa: Come 
da SENTENZA n. 
4689 del 
27.12.2013 della 
Corte d’Appello di 
Milano di condanna 
in solido dell’Ente al 
pagamento di 
€.100.192,36, oltre 
interessi, di cui: 
- €.82.095,79 in-
dennità di asservi-
mento  
- €.18.096,57 in-
dennità di occupa-
zione. 

Deposito c/o Ministero dell'Eco-
nomia e delle Finanze 
€.39.500,00 (quota Comune).  

Riconoscimento debito fuori bi-
lancio per €.39.500,00 con deli-
bera C.C. n. 45 del 26.11.2015. 

La causa si è conclusa avanti la 
Corte di Cassazione con la pro-
nuncia dell’ordinanza n. 
13264/2019. 
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Con successiva ordinanza del 16 maggio 2019, n. 13264, la S.C. di 
Cassazione, respinto ogni altro profilo di ricorso principale e 
incidentale, cassava -con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa 
composizione- la sentenza n. 4689/2013, ritenendola viziata ex art. 
360, c. 1, n. 4, c.p.c., per insanabile contradditorietà, tale da 
determinare una vizio di nullità della decisione. 

L'A.C. ha deliberato di costituirsi anche nel giudizio di rinvio. 

Udienza 17.12.2019. 

27 SANTA BRERA 
SRL 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso avanti il TAR Lombardia contro il Comune e nei confronti di 
Soc. Synergy One e Milpar, per l'annullamento, previa sospensione 
dell'efficacia, dell'atto prot. 14980/2012, di rigetto della richiesta di 
intervento inibitorio della ricorrente, in merito alla DIA n. 43453/2011 
in relazione all'accordo di programma per l'attuazione del P.I.I. ex 
albergo. 

Ordinanza n. 1129/2012: il TAR ha respinto la domanda incidentale di 
sospensione condannando la ricorrente alla liquidazione in favore del 
Comune delle spese della fase cautelare.  

In attesa di fissazione udienza di merito. 

2012 

 

Senza ricadute 
economiche. 

Comunicazione dell'Avvocato del 
30.1.2017: considerato che non 
risultano attività dal 2012, il 
ricorso andrà in perenzione. 

Comunicazione di 
aggiornamento dell'Avvocato in 
data 31.1.2018: ritiene che non 
vi sia né una data certa né una 
approssimativa, perché i tempi 
previsti sono a discrezione del 
Presidente. 

28 SOCIETA’ 
AGRICOLA 
BONETTI s.s. 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso promosso avanti il TAR Lombardia contro il Comune di San 
Giuliano Milanese, e nei confronti della Milano Serravalle – Milano 
Tangenziali Spa, dandone notificazione alla Città Metropolitana di 
Milano – Parco Agricolo Sud Milano: 
- per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, unitamente ad 
ogni provvedimento antecedente, connesso e conseguente, 
dell’ordinanza n. 22/2019 per abusi edilizi nello stabile agricolo; 
- nonché, per la condanna dell’Ente al risarcimento del danno nella 
misura che verrà accertata, anche in via equitativa, nel corso del 
giudizio. 

2019 Senza ricadute 
economiche. 
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Udienza cautelare 24.7.2019. 

Ordinanza n. 993/2019: Ritenuto che la domanda di annullamento del 
provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione appare 
assistita dal necessario periculum in mora, in quanto la demolizione 
del fabbricato a servizio dell’attività agricola comporta un grave 
pregiudizio per l’attività agricola della ricorrente e rilevato inoltre che 
la questione di merito richiede accertamenti incompatibili con la 
presente fase cautelare relativamente all’accertamento della riferibilità 
dell’errore nella misurazione della zona di rispetto autostradale al 
permesso a costruire oppure alla fase esecutiva, il TAR ha accolto 
l’istanza cautelare, compensando le spese. 

Udienza 28.4.2020 per la trattazione di merito. 

29 SYNERGY ONE 
SRL 

COMPETENZA: 
TRIBUTI 

Ricorsi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di 
Milano in merito alla richiesta di annullamento degli avvisi di 
accertamento IMU relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 
2017, emessi da Fraternità Sistemi Soc. Coop. Onlus, concessionario 
del Comune di San Giuliano Milanese per l’attività di accertamento in 
relazione alle imposte locali, con istanza di sospensione e discussione 
in pubblica udienza, rispettivamente per €.135.500,00 (2012), 
€.1153.612,00 (2013), €.151.025,00 (2014), €.148.832,00 (2015), 
€.146.857,00 (2016), ed €.146.857,00 (2017), comprensivi di sanzioni. 

Ordinanza 3480/2019: ritenuta la necessità di valutare le  istanze di 
sospensione anche in presenza di Fraternità Sistemi Soc. Coop. Onlus, 
la Commissione, ha ordinato alla parte ricorrente di integrare il 
contraddittorio entro il 30.9.2019 ed ha rinviato la discussione sulle 
sospensive. 

Udienza di trattazione 11.11.2019. 

2019 Valore causa: 

Avere €.882.683,00 
x IMU e sanzioni dal 
2012 al 2017. 

 

Incarico al Responsabile Ufficio 
Tributi. 

30 03/19 Ricorso ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro – 2019 Senza ricadute  
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COMPETENZA: 
RISORSE UMANE 

promosso da una dipendente per accertare e dichiarare, in via princi-
pale, la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace il provvedimento 
del Comune di San Giuliano Milanese con cui è stata applicata ad una 
dipendente comunale la sanzione della sospensione dal servizio e dal-
lo stipendio per tre giorni a causa di frasi offensive verso le colleghe 
diffuse per mezzo di social network.  

Udienza 25.9.2019 di comparizione delle parti in giudizio, dove il Giu-

dice ha invitato le parti ad incontrarsi per un eventuale conciliazione. 

Udienza 11.2.2020 per la discussione conclusiva. 

economiche. 

31 05/19 

COMPETENZA: 
RISORSE UMANE 

Ricorso ex art. 1 comma 48 Legge n. 92 del 28.6.2012, promosso avan-

ti il Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro – per la dichiarazione di illegit-

timità, inefficacia e/o nullità del licenziamento, con richiesta di reinte-

gro della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato. 

Con determinazione n. 467 del 4.7.2019 si è preso formalmente atto 

di un provvedimento di licenziamento emesso dall’Ufficio procedi-

menti disciplinari nei confronti di un dipendente dell’Ente. 

Per il tramite del suo legale, l’ex dipendente ha impugnato stragiudi-

zialmente il provvedimento di licenziamento in data 22.7.2019. L'A.C. 

ha deliberato di costituirsi in giudizio con un Avvocato del libero foro. 

Udienza 11.12.2019. 

2019 Senza ricadute 
economiche. 

 

32 VITTORIA 
ASSICURAZIONI 
– P.I.I. Cascina 
Selmo 

COMPETENZA: 
FINANZIARIO/ 

Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Lodi chiedendo al 
Giudice di accertare e dichiarare l'invalidità della polizza n. 
213.071.0000901905, in conseguenza della nullità virtuale 
dell'obbligazione di cui all'art. 9 della convenzione urbanistica, oltre 
all'intervenuto adempimento da parte di Halesia Srl e l'inefficacia 
sopravvenuta della polizza n. 213.071.0000901906, con conseguente 
illegittimità dell'escussione avviata dall'Ente.  

2017 Valore causa: Avere 
Euro 2.068.123,39 
ed Euro 75.000,00 
per escussione 
polizze fideiussorie. 
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TECNICO 

Prima udienza 15.12.2018. Il Giudice ha fissato la prossima udienza per 
il 20.4.2018, assegnando i termini per l’eventuale articolazione di 
mezzi di prova e deposito documentazione. 

Udienza 1.7.2020 di precisazione delle conclusioni. 

33 08/18 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso promosso avanti il TAR Lombardia per l’annullamento, previa 
sospensiva, dell’ordinanza n. 60/2018 di “cessazione dell’attività 
abusiva di commercio al dettaglio in sede fissa avviata in una media 
struttura di vendita organizzata in forma unitaria”, e del 
provvedimento prot. 24241/2018 di “comunicazione di avvio del 
procedimento”, ed eventualmente per l’annullamento, previa 
sospensione, del verbale n. 1501/2018 e degli altri n. 72 verbali redatti 
dalla Polizia Locale e notificati al ricorrente in quanto obbligato in 
solido per “inosservanza delle norme sulla disciplina del commercio”. 

Udienza 5.12.2018 in Camera di Consiglio per la discussione della 
sospensiva: dopo una ampia ed approfondita discussione sulla 
domanda di sospensione proposta dai ricorrenti, il Collegio si è 
riservato di decidere sulla domanda medesima. 

Ordinanza cautelare n. 1718, depositata in data 6.12.2018: il TAR ha 
respinto la domanda sospensiva sul presupposto che il ricorso -benché 
all’esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare- 
risulterebbe infondato, compensando le spese di lite. 

In attesa della fissazione udienza di merito. 

2018 Valore causa: Avere 
€.5.164,00 per 
sanzione pecuniaria 
a seguito del 
verbale della P.L. n. 
1501/2018. 

A seguito della pronuncia 
dell’ordinanza cautelare n. 
1718/2019, il legale dell’Ente 
ritiene che il Collegio -richiamate 
le circostanze riportate nei 
verbali delle operazioni di 
sopralluogo- ha rilevato che 
l’attività effettivamente svolta dal 
ricorrente non corrisponde a 
quanto dichiarato in sede di 
presentazione della SCIA avanti al 
Comune. Per effetto della 
pronuncia cautelare, ritine 
inoltre che l’Amministrazione è 
abilitata ad iscrivere in bilancio la 
somma di €.5.164,00 a titolo di 
sanzione pecuniaria come 
entrata ad elevato grado di 
esigibilità. 

34 02/19 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorsi R.G. n. 392/2019 e n. 393/2019 promossi avanti al Giudice di 
Pace di Lodi per la richiesta di annullamento, previa sospensione, 
dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 52/MC del 18/12/2018, con 
la quale i ricorrenti (in qualità di proprietario dell’area e in qualità di 
comproprietarie del terreno dove sono sono stati consumati illeciti 
amministrativi) sono stati ingiunti a pagare, in solido, la somma di 

2019 Valore causa: Avere 
€.5.179,00 per 
sanzione 
amministrativa a 
seguito del verbale 
della P.L. n. 
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€.5.179,00, quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 8 
comma 1 del D.Lgs. 114/1998, in relazione all'art. 16 comma 3 della 
L.R. 10/2016, in relazione al verbale di accertata violazione n. 
1501/2018 del 6/6/2018. 

Udienza 10.4.2019 del giudizio R.G. n. 392/2019: il difensore dell’ente 
ha posto l’attenzione sull’istanza di riunione e di successiva trattazione 
congiunta con il giudizio sub R.G. n. 393/2019. Il Giudice, condividendo 
le ragioni sottese alla predetta richiesta, ha rinviato la causa all’udienza 
del 12 giugno 2019; in tale sede, le cause verranno inviate al 
Presidente del Tribunale di Lodi per la riunione. 

Udienza 12.6.2019: i Giudici assegnatari rispettivamente dei giudizi 
hanno disposto la trasmissione delle cause al Tribunale di Lodi per 
valutare la riunione dei processi.  

Provvedimento del 19.6.2019 di riunione dei procedimenti, con 
fissazione dell’udienza del 18 settembre 2019. 

Udienza 18.9.2019: il Giudice ha preso atto delle indicazioni che il 
Presidente del Tribunale di Lodi ha impartito e, per l’effetto, ha 
disposto la riunione delle cause in oggetto.  

Si è rilevato come le cause in discorso riguardino la legittimità 
dell’ordinanza-ingiunzione che il Comune di San Giuliano Milanese ha 
elevato per violazione della normativa in materia di commercio al 
dettaglio nell’ambito di una media struttura di vendita. Poiché 
l’esistenza di quest’ultimo presupposto è oggetto di un giudizio tuttora 
pendente avanti al TAR Lombardia, si è eccepito che la decisione dei 
giudizi in oggetto dipende -quantomeno in parte- dalla definizione 
delle predetta causa avanti al Giudice amministrativo. Pertanto, si è 
chiesto al Giudice  di valutare l’opportunità di sospendere le cause in 
discorso nelle more della pronuncia del TAR. Al termine della 
discussione, il Giudice si è riservato ogni decisione sulle predette 

1501/2018. 
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richieste. 

35 WAYAP SRL 

COMPETENZA: 
TRIBUTI 

Ricorso, con istanza di mediazione e con istanza di pubblica udienza, 
promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano in 
merito al silenzio all’istanza di rimborso per l’imposta di pubblicità 
relativa agli anni dal 2013 al 2018, per un importo complessivo 
richiesto pari ad Euro 39.522,71. 

La seduta di mediazione svoltasi nella sede comunale ha avuto esito 
negativo e non si è riusciti quindi ad addivenire ad una definizione 
stragiudiziale con la controparte. 

In attesa di fissazione udienza di trattazione. 

2019 Valore causa: 

Richiesti 
€.39.522,71 a titolo 
di rimborso ICP anni 
dal 2013 al 2018, 
oltre interessi legali. 

 

Incarico al Responsabile Ufficio 
Tributi. 

 

 

  GIUDIZI AVANTI IL GIUDICE DI PACE – SINISTRI STRADALI    

36 04/17 

COMPETENZA: 
ECONOMATO 

Ricorso in appello promosso avanti il Tribunale di Lodi avverso e per la 
riforma della sentenza di 1° grado emessa dal Giudice di Pace n. 
417/2016 di rigetto delle domande attoree, con condanna del ricorrente 
al pagamento delle spese legali in favore dell'Ente per €.850,00 oltre 
accessori, in relazione al sinistro avvenuto in data 1.7.2015 in San 
Giuliano Mil.se.  

Domanda di mediazione promossa dal ricorrente in data 18.10.2017 
all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano. 
L'Ente non ha aderito alla proposta di mediazione, non ritenendo 
esservi i presupposti per una definizione transattiva della controversia, 
atteso la validità delle motivazioni poste dal Giudice di Pace di Lodi a 
fondamento della sentenza nr. 417/2016. 

Udienza per la trattazione 28.2.2018: il Giudice, preso atto dell'esito 

2017 Valore causa: 
Richiesti €.1.350,00 
+ spese legali, 
rivalutazione 
monetaria e 
interessi legali per 
risarcimento danni. 

 

SENTENZA 1° 
GRADO favorevole 
all'Ente: Avere dal 
ricorrente le spese 
legali €.1.240,25. 
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negativo della mediazione, ha rinviato la causa al 20.9.2019 per la 
precisazione delle conclusioni, rinnovando l'invito a definire 
bonariamente la controversia.  

Udienza differita d'ufficio al 13.12.2019 per precisazione delle 
conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc e sentenza. 

 

 

 

 

  ALTRI CONTENZIOSI    

37 01/03 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso al Presidente della Repubblica per l'annullamento previa 
sospensione del provvedimento del Settore Tecnico prot. 30576/2002, 
con cui viene ingiunta la demolizione di un box sito all'interno della sua 
proprietà e il ripristino dello stato dei luoghi.  

Trasmissione ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(31.1.2003). Il Ministero, dopo aver acquisito le controdeduzioni del 
Comune, ha inviato il ricorso al Consiglio di Stato chiedendone il parere.  

Parere del Consiglio di Stato: respingere la domanda della ricorrente. In 
attesa del decreto.  

2003 Senza ricadute 
economiche. 

Richiesto aggiornamento al 
Ministero in data 16.1.2018. 

38 01/04 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso straordinario proposto dal Comune al Capo dello Stato per 
annullamento provvedimento di rinnovo autorizzazione esercizio 
attività adottato dalla Provincia.  

Considerato che è stato sottoscritto un atto di transazione approvato 
con Delibera di G.C. n. 185/2017, che in data 6/12/2017 è stato rilasciato 

2004 Senza ricadute 
economiche. 

In data 30.8.2018 l'Avvocato ha 
inviato al Capo dello Stato, 
tramite pec, l'atto di rinuncia al 
ricorso.  
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il condono edilizio relativo ai fabbricati ove si svolge l'attività lavorativa, 
e non avendo l'Ente impugnato i successivi rinnovi provinciali, si ritiene 
conseguenziale e coerente la rinuncia a proseguire nel giudizio 
(6.8.2018).  

In attesa del decreto.  

 

 

 

 

  RECUPERO CREDITI    

39 ALLIANZ ASSICURAZIONI – 
P.I.I. Ex Pirelli 

COMPETENZA: 
FINANZIARIO/TECNICO 

Ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'Ente avanti il 
Tribunale di Lodi, previa nuova intimazione stragiudiziale da 
parte del legale, nei confronti di Allianz Assicurazioni spa in 
relazione all'escussione della polizza fideiussoria rilasciata alla 
società Europea Immobiliare Srl a garanzia della realizzazione 
degli alloggi comunali per l'importo di €.1.500.000,00, in 
relazione alla convenzione urbanistica del 28/11/2006 di rep. n. 
20290, avente ad oggetto "Programma Integrato di Intervento 
area ex Pirelli Cavi". 

In data 10.8.2017 è stata inviata a Europea Imm.re ed a Allianz la 
lettera di escussione della polizza n. 109231712.  

Avanzata proposta da parte di Europea Imm.re: in fase di 
valutazione. 

2017 Valore causa: 
Avere Euro 
2.068.123,39 per 
escussione polizza 
fideiussoria. 

In corso valutazioni su 
proposta transattiva. 

40 SACE BT SPA 
ASSICURAZIONI – 

Ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'Ente avanti il 
Tribunale di Lodi, previa nuova intimazione stragiudiziale da 

2019 Valore causa: 
Avere €.174.564,89 
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Refezione scolastica 

COMPETENZA: 
FINANZIARIO/EDUCAZIONE 

parte del legale, nei confronti della Società assicurativa SACE BT 
SPA, per un importo di €.174.564,89 in relazione all'escussione 
della polizza fideiussoria, rilasciata in relazione all’appalto del 
servizio di refezione scolastica per la Scuola Media Fermi e per la 
Scuola Elementare Cavalcanti, per il periodo 1.1.2012-31.8.2015, 
in seguito rinnovato di ulteriori 3 anni sino all’agosto 2018. 

Sace non ha dato riscontro alle intimazioni di pagamento 
notificate in precedenza, e pertanto si procede con la redazione 
del ricorso per decreto ingiuntivo. 

per escussione 
polizza 
fideiussoria. 

41 UNISPORT SRL in liq. 

COMPETENZA: TECNICO 

Azione esecutiva per recupero credito per spese legali vantato 
dall'Ente a seguito della sentenza di I° grado n. 1077/2015 e 
dell'ordinanza di II° grado n. 2116/2016. 

Indagini patrimoniali approfondite al fine di verificare la 
presenza di eventuali rapporti finanziari su base nazionale. 
Dall'esito risulta che esiste un unico rapporto bancario accesso 
presso l'Unicredit ma senza capienza.  

In data 12.3.2019, comunicato al legale che, a seguito 
dell’informativa della Giunta Comunale del 5/2/2019, 
l'Amministrazione ha deciso di procedere alla riscossione 
coattiva tramite ingiunzioni di pagamento tramite il 
Concessionario del Comune di San Giuliano Milanese, Fraternità 
Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Onlus. 

2015 Valore causa: 
Recuperare le 
spese legali: 
- causa Consiglio di 
Stato (€.5.000,00 
oltre accessori) 
- causa Tribunale 
(€.27.804,00 oltre 
accessori) 
- causa Corte 
d'Appello 
(€.6.500,00 oltre 
accessori) 

In corso procedure esecutive 
da parte di Fraternità Sistemi. 

42 02/16 

COMPETENZA: 
ECONOMATO 

Azione esecutiva per ottenere il recupero del credito vantato dal 
Comune.  

Con la sentenza n. 450/2012 della Corte dei Conti, il debitore è 
stato condannato al pagamento in favore dell'Ente di 
€.39.865,16, oltre rivalutazione e interessi, in relazione all'azione 
di responsabilità promossa dalla Procura di Milano in riferimento 
all'appalto di refezione scolastica per il periodo 1.9.2006-

2016 Valore causa: 
Avere 
€.229.110,12 oltre 
interessi per 
risarcimento del 
danno a carico del 
ricorrente oltre 
spese liquidate in 
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31.8.2009.  

Sentenza della Corte dei Conti n. 64/2016 di accoglimento 
parziale dell'appello R.G. n. 45856 promosso dal debitore 
avverso la sentenza della Corte dei Conti n. 450/2012, e di 
rideterminazione del risarcimento del danno da porre a carico 
del debitore in €.229.110,12, oltre spese liquidate in €.933,55. 

Notifica ingiunzione di pagamento in data 5.1.2017. Notifica atto 
di precetto intimante il pagamento di €.231.011,88 in data 
15.5.2017.  

Richiesta autorizzazione alla Corte dei Conti in data 15.6.2017 
per procedere ad un accordo bonario a seguito di proposta 
transattiva avanzata dal legale di controparte. La Corte dei Conti 
in data 16.10.2017 ha risposto che le attuali norme 
sull'esecuzione delle sentenza di condanna emesse dalla Corte 
sono relative al recupero integrale del credito erariale e non 
contemplano alcuna soluzione transattiva. Comunicato al 
debitore che la proposta a saldo e stralcio non può essere 
accettata. 

L'Avvocato ha comunicato in data 15.3.2018 che ha proceduto 
con atto di pignoramento c/o terzi nei confronti del debitore e 
della sorella per sottoporre a pignoramento il credito del 
debitore, ammontante ad €.59.000,00, nei confronti della sorella 
trovante titolo nel contratto preliminare di vendita della metà 
dell’appartamento a Milano.  

Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, sciogliendo la riserva con 
provvedimento in data 21.6.2018, ha respinto le domande 
formulate dal debitore ed ha ordinato alla terza pignorata di 
pagare al Comune €.59.000,00 (in acconto sul maggior importo 
precettato di €.231.143,07), oltre al rimborso delle spese legali 

€.933,55 (come da 
sentenza). 
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per €.4.614,95 (versato in data 4.7.2018 €.63.614,95). 

Deposito ricorso in data 25.10.2018 al Tribunale di Busto Arsizio 
per individuare i beni pignorabili al debitore (dati reddituali, atti 
del registro, archivio finanziario). A seguito del provvedimento 
autorizzativo emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 
26.10.2018, è stata inviata istanza all’Agenzia delle Entrate per 
accesso alle banche dati. Dalle informazioni ricevute da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, risultano diversi istituti di credito nei 
quali il debitore è titolare di conti correnti o conti deposito titoli.  

Notifica dell’atto di pignoramento c/o terzi alle banche: il legale 
dell’Ente ha ricevuto tre dichiarazioni negative e due positive. 

Udienza per l’assegnazione 11.9.2019: il Giudice dell’esecuzione 
ha rinviato la procedura al 22.1.2020. 

 

  RICORSI CHIUSI NELL’ANNO 2019 (ad ottobre 2019)    

1 03/18 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorsi in APPELLO avanti la Corte d’Appello di Milano Sezione 
Famiglia, promosso dai genitori avverso la sentenza di adozione n. 
47/2018. Su incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di 
Milano, si è provveduto ad avviare una presa in carico finalizzata ad 
approfondire le dinamiche familiari e lo stile di vita condotto dai 
genitori delle minori oggetto del contenzioso. 

Con sentenza n. 47/2018, depositata in data 13.2.2018, emessa dal 
Tribunale per i Minorenni di Milano nella procedura RGE 1917/2015, è 
stato dichiarato lo stato di adottabilità delle minori, sospendendo i 
genitori dalla responsabilità genitoriale sulle figlie, interrompendone i 
rapporti, e nominando il Sindaco del Comune di S.Giuliano Mil.se quale 
tutore provvisorio, affinchè provveda al collocamento c/o una famiglia. 

2018 Senza ricadute 
economiche. 

CHIUSA con sentenza n. 9/2019. 
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Udienza 12.7.2018. 

Sentenza n. 9/2019 pubblicata il 14.2.2019: La Corte sugli appelli riuniti 
ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi di appello proposti dal padre 
per difetto di legittimazione attiva rispetto ad una minore; ha rigettato 
gli ulteriori motivi di appello proposti da entrambi i genitori 
confermando la sentenza impugnata. 

2 LE DARSENE SRL  

COMPETENZA: 
TRIBUTI 

Ricorso in APPELLO promosso avanti la Commissione Tributaria 
Regionale di Milano avverso la sentenza di 1° grado n. 3794/2017 che 
ha respinto i ricorsi promossi dalla ricorrente in merito alla richiesta di 
annullamento di avvisi di accertamento ICI anni 2010 e 2011, 
rispettivamente per €.29.991,00 ed €.71.845,00. 

Sentenza n. 983/2019 depositata in data 5.3.2019 di conferma della 
sentenza di 1° grado della Commissione Provinciale Tributaria e di 
condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad 
€.1.900,00 oltre spese generali, cpa ed IVA. 

2018 Valore causa: Avere 
per ICI €.29.991,00 
(anno 2010) ed 
€.71.845,00 (anno 
2011). 

CHIUSA con sentenza n. 983/2019 
favorevole all’Ente. 

3 GEMEAZ ELIOR 
SPA  

COMPETENZA: 
EDUCAZIONE 

 

Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Lodi, con 
annesso avviso di fissazione udienza da parte del Giudice in data 
12.4.2019, per la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte, 
al fine di ordinare alla Società assicurativa SACE BT Spa di non dare 
seguito alla richiesta formulata dal Comune con lettera del 29.3.2019 di 
escussione polizza fideiussoria n. 1611.00.27.2799595819 per la 
somma di €.169.902,77, rilasciata in relazione all’appalto del servizio di 
refezione scolastica per la Scuola Media E. Fermi e per la Scuola 
Elementare G. Cavalcanti, per il periodo dal 1.1.2012 al 31.8.2015, in 
seguito rinnovato di ulteriori 3 anni sino all’agosto 2018. 

Udienza 12.4.2019. 

Ordinanza del 12.4.2019, inviata tramite pec in data 13.4 dal 
Cancelliere del Tribunale: il Giudice ha rigettato il ricorso con condanna 

2019 Valore causa: Avere 
€.169.902,77 per 
escussione polizza 
fideiussoria. 

CHIUSA con ordinanza del 
12.4.2019 favorevole all’Ente. 



69 

 

della ricorrente al rimborso delle spese legali pari ad €.1.500,00 oltre 
spese generali, cpa ed Iva (totale €.2.188,68 pagate da Gemeaz in data 
9.5.2019). 

4 01/14 

COMPETENZA: 
TECNICO 

 

Ricorso in APPELLO dell'Ente avanti la Corte Suprema di Cassazione 
avverso la sentenza di 1° grado n. 4689/2013 del 13.3.2013, depositata 
in data 27.12.2013, della Corte d'Appello di Milano in merito alle 
determinazioni dell'indennità definitiva di asservimento e di 
occupazione d'urgenza dei terreni dei ricorrenti. Ricorso incidentale 
proposto dai ricorrenti contro il Comune, la Provincia di Milano, Rete 
Ferroviaria Italiana Spa, Terna Spa, per respingere il ricorso principale 
promosso dal Comune e per revocare con o senza rinvio alla Corte 
d'Appello, in diversa composizione, la sentenza n. 4689/2013 e, in via 
subordinata e previa sospensione del giudizio, di rinviare gli atti alla 
Corte Costituzionale in ordine alle questioni di legittimità 
costituzionale. 

Con la sentenza di 1° grado n. 4689/2013, la Corte d'Appello ha 
dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Terna; in accoglimento 
dell'opposizione, ha determinato l'indennità di asservimento dei 
terreni dei ricorrenti in €.82.095,79 e l'indennità di occupazione degli 
stessi in €.18.096,57. 

Udienza 20.2.2019: la causa è stata trattenuta in decisione. 

Ordinanza n. 13264/2019 depositata in data 16.5.2019: la Corte di 
Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale promosso 
dal Comune e di quello incidentale promosso da R.F.I. (erroneità della 
sentenza della Corte d’Appello che dopo aver riconosciuto che le aree 
di proprietà dei ricorrenti non erano edificabili, ha quantificato 
l’indennità di asservimento come se lo fossero, nell’importo di 
€.82.095,79 invece che in €.19.687,95), ha rigettato i restanti ricorsi, ha 
cassato l’impugnata sentenza e rinviato alla Corte d’Appello, in diversa 
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 

2014 

 

Valore causa: Come 
da SENTENZA 1° 
GRADO n. 
4689/2013 di 
condanna in solido 
dell’Ente al 
pagamento di 
€.100.192,36, oltre 
interessi, di cui: 

- €.82.095,79 
indennità di 
asservimento  

- €.18.096,57 
indennità di 
occupazione. 

 

 

Deposito c/o Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 
€.39.500,00 (quota Comune).  

Riconoscimento debito fuori 
bilancio per €.39.500,00 con 
delibera C.C. n. 45 del 
26.11.2015. 

La causa si è conclusa avanti la 
Corte di Cassazione con la 
pronuncia dell’ordinanza n. 
13264/2019, salvo riassunzione in 
Corte d’Appello. 
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5 ENI 

COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE/ 

Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Lodi per la chiesta di 
risarcimento danni pari ad €.16.104.908,19, oltre interessi, a titolo di 
rivalsa nei confronti del Comune, in quanto somma già inserita nel 
passivo di Genia Energia a sua volta insinuato in Genia Spa. 

Udienza 3.10.2018: il Giudice ha invitato i difensori alla discussione 
sulle eccezioni preliminari sollevate dal Comune in comparsa di 
costituzione e risposta e sulla richiesta di chiamata di terzi; il Giudice si 
è riservato di decidere in merito. 

Con comunicazione telematica di cancelleria notificata all’Avvocato in 
data 6.12.2018, il Giudice del Tribunale di Lodi, a scioglimento della 
riserva assunta all’udienza del 3.10 u.s., ritenuta come preliminare la 
decisione sulle questioni preliminari impedienti come sollevate dal 
Comune nel proprio atto di costituzione, ha rinviato la causa per la 
precisazione delle conclusioni.  

Udienza 8.1.2019: le parti hanno precisato con separati verbali le 
proprie conclusioni. Conseguentemente, il Giudice ha comunicato i 
termini per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie 
di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c.. 

Ordinanza n. 6214/2019 del 24.4.2019: il Tribunale di Lodi ha dichiarato 
la propria incompetenza a favore del Tribunale per le Imprese di 
Milano, dando termine di 60 giorni per la riassunzione della causa, e 
condannando Eni al pagamento delle spese di lite per l’importo di € 
10.000,00 oltre accessori. 

2017 

 

Valore causa: 
Richiesti 
€.16.104.908,19 
oltre interesse per 
risarcimento danni. 

La causa si è conclusa avanti il 
Tribunale di Lodi con la 
pronuncia dell’ordinanza n. 
6214/2019, salvo riassunzione 
avanti il Tribunale delle Imprese 
di Milano. 

6 01/18 

COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso in APPELLO promosso dai ricorrenti avanti la Corte d’Appello di 
Milano Sezione Lavoro, contro Fidea Appalti Pubblici Srl, Mimmo 
Edilizia, Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico, 
Comune di San Giuliano Milanese, Comune di Milano, avverso la 
sentenza di 1° grado n. 419/2016 emessa dal Tribunale di Milano nel 
contenzioso RG 3466/2013, in merito al mancato pagamento delle 
retribuzioni e differenze retributive per periodi lavorativi differenti ma 

2018 Valore causa: 
Richiesti in 1° grado 
€.39.179,00 per 
retribuzioni + 
interessi (in solido 
con Fidea e Mimmo 
Edilizia). 

CHIUSA con sentenza n. 
361/2019, favorevole all’Ente. Si 
sta procedendo con il recupero 
delle spese legali di 1° e 2° grado 
di giudizio. 
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compresi tra 1.3.2011-29.5.2012, mancato pagamento del T.F.R., 
mancato pagamento degli istituti contrattuali, mensa e trasporto, 
trasferta, e per il risarcimento danni per la mancata regolarizzazione 
contributiva ed previdenziale.  

Udienza 22.11.2018: è stata dichiarata la contumacia di Mimmo 
Edilizia. La Corte ha invitato le parti, a cercare una soluzione transattiva 
sulla base del documento prodotto dai ricorrenti in primo grado 
costituente un accordo intervenuto tra Fidea e Mimmo Edilizia nel 
quale vengono riportati i crediti dei lavoratori.  

Udienza 14.2.2019. 

Sentenza n. 361/2019, pubblicata in data 14.2.2019: in parziale riforma 
della sentenza di 1° grado n. 419/2016, la Corte d’Appello: 
- ha condannato Mimmo Edilizia e Fidea Appalti Pubblici Srl, in solido 
tra loro, al pagamento di alcune somme (specificate in sentenza) in 
favore degli attori oltre interessi e rivalutazione; 
- ha confermato nel resto; 
- ha condannato Mimmo Edilizia e Fidea Appalti Pubblici Srl, in solido 
tra loro, alla rifusione delle spese in favore degli appellanti, liquidate in 
€.2.500,00 oltre spese generali ed accessori. 

 

SENTENZA 1° 
GRADO n. 419/2016 
del Tribunale di 
Milano - favorevole 
all'Ente: avere dai 
ricorrenti le spese 
legali €.4.377,36. 

7 UNIPOL 
ASSICURAZIONI 

COMPETENZA: 
ECONOMATO 

A seguito di un incidente stradale occorso in data 3.8.2009 ad una 
autovettura di servizio della P.L., l'Assicurazione dell'Ente all'epoca non 
ha provveduto alla liquidazione dei danni chiedendo di rivolgere la 
richiesta direttamente alla compagnia del responsabile.  

Azione legale promossa dall'ente avanti il Tribunale di Lodi per la 
richiesta di risarcimento nei confronti di UGF Unipol.  

Udienza del 12.5.2017: il Giudice ha dichiarato la contumacia di Unipol 
Sai. Con ordinanza del 23.11.2017 il Giudice ha disposto l’integrazione 
del contraddittorio nei confronti del conducente del motociclo. 

2016 Valore causa: Avere 
€.6.954,59 per 
risarcimento danni 
oltre agli interessi 
commerciali dal 
dovuto al saldo. 

CHIUSA con sentenza n. 
280/2019, favorevole all’Ente. 

Si sta procedendo con il recupero 
delle spese legali e del 
risarcimento danni. 
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Udienza 11.5.2018: il Giudice, preso atto dell’avvenuta costituzione in 
giudizio del conducente del motociclo, ha fissato l’udienza per la 
discussione e la decisione al 20 marzo 2019. 

Sentenza n. 280 del 20.3.2019: il Tribunale ha accolto le domande del 
Comune ed ha condannato UNIPOL (che è rimasta contumace) a 
risarcire all’Ente i danni subiti dall’autovettura di proprietà comunale 
ammontanti ad €.6.954,59 oltre interessi nonché a rimborsare le spese 
legali liquidate in €.2.738,00 oltre 15%, cpa ed IVA. 

8 LE DARSENE 

COMPETENZA: 
TRIBUTI 

Ricorsi in appello promossi avanti la Commissione Tributaria Regionale 
di Milano avverso le sentenze di 1° grado n. 2294-2296-2297-
2298/22/18 che hanno respinto i ricorsi promossi dalla ricorrente in 
merito alla richiesta di annullamento di avvisi di accertamento IMU 
anni 2012, 2013, 2014 e 2015 rispettivamente per Euro 89.604,00, Euro 
102.537,00, Euro 98.762,00 ed Euro 96.337,00. 

Udienza 30.9.2019. 

Sentenze n. 4171, 4172, 4173, 4170, rispettivamente emesse per IMU 
2012, 2013, 2014, 2015, depositate in data 24.10.2019, di rigetto degli 
appelli, confermando le decisioni del 1° grado, e con condanna della 
ricorrente al pagamento delle spese legali. 

2018 Valore causa: Avere 
€.29.991,00 per 
IMU 2012-2015. 

SENTENZA 1° 
GRADO favorevole 
all'Ente. 

Incarico al Responsabile Ufficio 
Tributi. 
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Nella presente tabella sono indicate soltanto le cause pendenti per la quali il legale incaricato ha valutato possibili rischi di soccombenza per l'Ente, e sono escluse 
quindi le cause pendenti con una valutazione di rischio remoto da parte dell'Avvocato. 

n. nominativo contenzioso oneri potenziali 

1 ALFA AUTO Atto di citazione avanti il Tribunale di Lodi promosso da Alfa Auto, che ritiene di essere titolare nei confronti dell'Ente 

di crediti derivanti da prestazioni contrattuali inerenti in generale il recupero, l'affidamento in custodia, la demolizione 

di autoveicoli.  

L'Avvocato dell’Ente ritiene che, sulla base dei documenti trasmessi da Alfa Auto ed a seguito dell'analisi sui conteggi 
effettuati dal servizio Polizia Locale, risulta un potenziale debito pari ad €.354.455,31, iscrivibile a bilancio come fondo 
rischi. Con la domanda giudiziale viene richiesto di accertare il credito per la somma complessiva lorda di € 428.485,10, 
pari alla somma netta di € 323.696,87. o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa. 

€.355.000,00 

4 COMUNE DI 
SAN DONATO 
MILANESE/ 
ASS. 
FRATERNITA' 
ENTE MORALE 
ONLUS 

Ricorso in appello promosso dal Comune di San Donato Mil.se avanti al Corte d'Appello di Brescia, per chiedere al Giu-

dice di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di 1° grado n. 398/2017, e nel merito, in riforma totale o parziale 

dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Comune di San Donato 

Mil.se, riconoscendo il Comune di San Giuliano Mil.se quale soggetto obbligato a corrispondere gli oneri economici re-

lativi alla collocazione di una minore presso una famiglia dell'Associazione Fraternità Ente Morale Onlus. 

L'Avvocato dell’Ente ritiene che, in caso di accoglimento dell’Appello, anche nella fattispecie di parziale riforma della 

sentenza di 1° grado, la conseguente pronuncia da cui deriverà l’obbligazione pecuniaria ricadrà sul Comune di San 

Giuliano Milanese, terzo chiamato, circostanza che ritiene debba essere considerata. 

€.154.000,00 

21 MILPAR Ricorso avanti il TAR per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di sospensione dell'istanza per il rila-

scio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare in V.Tolstoj 66, piano II° e del provvedimento  di sospensione 

dell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare di V.Tolstoj 66, piano I°, e per l'accertamento 

al rimborso alla ricorrente di un importo pari al costo di costruzione. 

L'Avvocato dell’Ente ritiene che vi siano non poche probabilità (60%) di veder respinta la domanda di condanna del 

Comune. In data 2.10.2019 il legale ha informato che il ricorso, essendo trascorsi 5 anni, sarà dichiarato perento ove 

non sia presentata una nuova domanda di fissazione dell'udienza.  

€.280.000,00 

   
già accantonati del fondo rischi 

------------------
€.789.000,00 
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CAPITOLO Programma biennale di forniture e servizi (art.21 del dlg n.50/2016 e decreto MIT n.14 del 16/01/2018) PAG 405 
 

 

   

 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021       

 
 
 
TABELLA IV 21 
 

          
 

Prima an-
nualità 

Anno nel 
quale si 
prevede 
la gara 

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO 

Responsabile del 
Procedimento 

DURATA DEL 
CONTRATTO 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

CENTRALE DI COMMITTEN-
ZA O SOGGETTO AGGREGA-
TORE  PER L'ESPLETAMEN-
TO DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO 

Primo anno Secondo anno 
Costi su an-
nualità suc-

cessive 
Totale 

codice 
AUSA 

denominazione 

2020 2020 

Assistenza educativa 
specialistica- pre e post 

scuola-centri 
ricreativi diurni 

Sabrina Massazza 36 mesi 600.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 2.800.000,00 252375 ARCA 

2020 2020 Trasporto scolastico Sabrina Massazza 
24 mesi più un 

anno di possibile 
ripetizione 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 252375 ARCA 

2020 2020 
Fornitura pasti a domicilio 

persone non autosuffi-
cienti 

Sabrina Massazza 24 mesi 45.000,00 45.000,00   90.000,00 252375 ARCA 

2020 2019 Trasporto pubblico locale Paolo Margutti   250.000,00 / / 250.000,00 252375 
Acquisto  in corso 
di valutazione per 
tempi e modalità 

2020 2019 
Manutenzione verde pubblico 

biennio 2020/2021 
Paolo Margutti 24 mesi 288.934,00 326.000,00 / 614.934,00 252375 ARCA 
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2020 2019 
Manutenzione ordinaria im-

mobili comunali 
Paolo Margutti 24 mesi 215.000,00 221.000,00 / 436.000,00 252375 ARCA 

2020 2019 Servizio igiene urbana Paolo Margutti 60 mesi 4.500.000,00 4.500.000,00 13.500.000,00 22.500.000,00 252375 ARCA 

2020 2020 Servizio pulizie Paolo Margutti 24 mesi 250.000,00 250.000,00 / 500.000,00 252375 ARCA 

2020 2019 Fornitura energia elettrica Paolo Margutti 18 mesi 402.900,00 201.450,00 / 604.350,00 252375 
CONSIP - CON-

VENZIONE 

2020 2020 
Manutenzione aree verdi at-
trezzati presso parchi comu-

nali 
Paolo Margutti 12 mesi 90.000,00     90.000,00 252375 arca 

2020 2020 
Servizio disinfestazione terri-

torio e immobili comunali 
biennio 2020-2022 

Paolo Margutti 24 mesi 50.000,00 50.000,00   100.000,00 252375 ARCA 

2020 2019 

Manutenzione sistema 
“Vista Red” -  documenta-
tore video per infrazioni 

semaforiche 

 Giovanni Dongio-
vanni           

12 mesi (anno 
2020) + 12 
mesi (anno 

2021) 

45.600,00 45.600,00 / 91.200,00 226120 Mepa di Consip 

2021 2020 
Trasporto e 

accompagnamento disabi-
li residenti 

Sabrina Massazza 36  mesi 97.713,00 97.713,00 97.713,00 195.426,00 252375 ARCA 

2021 2020 Refezione scolastica Sabrina Massazza 60 mesi 600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 9.000.000,00 252375 ARCA 

2021 2021 
Servizi di recupero eva-

sione tributaria e recupero 
coattivo delle entrate 

Gaetana De Francisci 2 anni + 2 anni 50.000,00 100.000,00 50.000,00     200.000,00 252375 ARCA 

Totali 7.635.147,00  8.886.763,00 16.697.713,00 37.921.910,00   

 


