Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 95/2010 del 26/02/2010

SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE DEL BUDGET: BASTA NICOLINA
OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

OGGETTO: NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE COMUNE SAN
GIULIANO MILANESE/CONDOMINIO VIA ROMA N. 21 DINANZI IL TRIBUNALE DI LODI.
AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ANNA ROSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 02.02.2009 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009. Relazione Previsionale e
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2009/2011.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2009 – Approvazione”;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 412 del 08/07/2009 avente
per oggetto: "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2009 – Approvazione";
Premesso che con deliberazione G.C. n. 234 del 12.12.2005 è stata disposta la
costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Lodi contro l'atto di citazione promosso dal
CONDOMINIO VIA ROMA N. 21, di San Giuliano Milanese, contro l'Amministrazione
Comunale, per accertare e dichiarare che le opere di tombinatura della Roggia Spazzola
hanno determinato infiltrazioni interessanti le parti comuni dell'adiacente condominio attore
nonché al risarcimento dei danni;
Premesso altresì che con la sopra citata deliberazione è stato disposto, altresì, di
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nominare l'Avv. Marco Facchetti dello Studio Legale Associato Ciocca Facchetti Comotti Bosco
in Milano, Via Soave n. 7, in qualità di difensore;
Considerato che il Giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per verificare
che le opere già eseguite dal Comune, a seguito della sentenza resa in 1° grado nella causa
promossa da uno dei condomini (Sig. Maddalena), abbia esaurito la materia di contesa o
comunque abbia inciso riducendola, nominando, a tal proposito, l'Ing. Sandro De Palma, che
aveva svolto l'incarico di cui sopra nella causa citata Comune San Giuliano
Milanese/Maddalena Antonio avanti il Tribunale di Lodi;
Rilevato che il legale incaricato dal Comune, Avv. Facchetti, con nota in data
12.01.2010, ha suggerito la nomina nel sopra citato procedimento di un consulente di parte
che assista alle operazioni peritali;
Visto l'art.7 D.Lgs. n. 165/01 per cui si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura
occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi;
Dato atto che con delibera G.C. n. 44 del 3 marzo 2008 come integrata da delibera
G.C. n. 253 del 9.12.2008 è stata approvata la variazione – Allegato a) al Regolamento degli
Uffici e Servizi - ai sensi dell'art.3 Legge n.244/07 (Finanziaria 2008) come modificato
dall'art. 46 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione
6 agosto 2008 n. 133 - sono state definite le procedure per il conferimento degli incarichi di
collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione comunale;
Considerato che l'individuazione dell'esperto è stata effettuata dal dirigente
competente per materia sulla base di ragioni di natura tecnica in relazione alla specifica
fattispecie previa valutazione delle esperienze maturate ed acquisite nell'area tecnica ai sensi
del combinato disposto dell'art.4 e 6 comma c) del Regolamento in vigore;
Rilevata la disponibilità, in tal senso, del Geom. Anna Rosa, dello Studio Associato
Georosa in Via Santa Maria del Sole n. 15 – Lodi, ad effettuare la consulenza tecnica di parte
nel procedimento in epigrafe, per un importo presunto pari ad Euro 1.872,00 complessivi,
come da preventivo inviato il 15.02.2010;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;

DETERMINA
1. Di incaricare, quale consulente tecnico di parte nel procedimento Comune di San
Giuliano Milanese/Condominio Via Roma n. 21 dinanzi il Tribunale di Lodi, il Geom.
Anna Rosa, dello Studio Associato Georosa in Via Santa Maria del Sole n. 15 – Lodi,
per i motivi in premessa esposti;
2. Di assumere impegno di spesa di Euro 2.000,00, comprensivo di contributo 4% ed
I.V.A. 20%, relativamente all’incarico di cui sopra;
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3. Di fronteggiare la spesa complessiva sul fondo di cui al capitolo 318 denominato
“Consulenze legali”, intervento 101103, impegno 391/2010 del corrente bilancio di
previsione;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Geom. Anna Rosa e di procedere alla sua
pubblicazione sul sito internet dell’ente.

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE

BASTA NICOLINA
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 252/2010 del 11/06/2010

SETTORE:AFFARI GENERALI
SERVIZIO: Legale
RESPONSABILE DEL BUDGET: Nicolina Basta
OBIETTIVO DI GESTIONE: Governance locale

OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GENIA
SPA  GOVERNANCE LOCALE  COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO
ORGANI ISTITUZIONALI  INCARICO ESPERTO ESTERNO IN AREA ECONOMICO
FINANZIARIA  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 6.5.2010 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione 2010. Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2010/2012.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2009 – Approvazione”;
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Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 412 del 08/07/2009 avente
per oggetto: "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2009 – Approvazione";

Premesso che con delibera G.C. n. 121 del 8.6.2010 “società partecipate con
particolare riferimento a Genia spa – sistema normativo e governance locale – atto di
indirizzo” è stata confermata, per le motivazioni ivi analiticamente espresse e legate alla
complessità del quadro normativo, ai brevi tempi a disposizione per l'istruttoria di atti
complessi, ed alla criticità del quadro gestionale e finanziario della società Genia spa, la
costituzione di un gruppo di lavoro interno, coordinato dal Direttore Generale SG e
supportato da esperti esterni di specifica e provata competenza in materia economico
finanziaria e per l'area giuridicoamministrativa con specializzazione integrata  societaria,
fallimentare, amministrativa, bancaria e commerciale  quale supporto esterno al gruppo
di lavoro ed agli organi dell'ente secondo le rispettive competenze;
 che la delibera identifica quali atti di rilevanza in relazione agli approfondimenti da
effettuare : il Bilancio 2009 ed il Piano di risanamento Genia spa, il piano di ricognizione
delle partecipate e il controllo analogo sulle aziende partecipate;
 che con medesimo atto veniva individuato quale esperto per l'area economico
finanziaria il Prof. Saverio Maria Bratta, già individuato tramite avviso pubblico, quale
supporto alla commissione d'indagine consiliare in relazione alla prima fase di “due
diligence”, le cui risultanze sono contenute nella relazione finale approvata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 16 del 8.3.2010, ed alla seconda fase di approfondimento
economicofinanziario, sempre in una prospettiva di “due diligence” anche in relazione
all'evoluzione della normativa inerente i servizi pubblici locali;
Visto il disciplinare d'incarico predisposto dal Prof. Saverio Maria Bratta, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, che per specifica l'oggetto, i tempi e i
prodotti derivanti dall'incarico professionale per la valutazione della presenza del Comune
nei servizi pubblici, con particolare riferimento a Genia spa, che prevede un compenso
pari a complessivi €. 29.952,00 per le attività ivi specificate riguardanti sinteticamente a)
proposte di risanamento Genia spa b) ricognizione delle partecipate c) controllo analogo;
Atteso che :
con determinazione n. 618/09 è stato assunto impegno di spesa n. 1015 /09 pari a
REDATTORE: DANIELA PASTRONE

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

Data: 11/06/2010

€.15.000,00 per l'espletamento della prima fase dell'incarico, con una minor spesa
pari a €. 2.520,00 rispetto all'importo presunto impegnato
con determinazione n. 689/09 è stata assunto ulteriore impegno di spesa n. 1101/09
pari a ulteriori €. 15.000,00 per il completamento dell'istruttoria su Genia spa in una
prospettiva di “due diligence”
Ritenuto pertanto necessario integrare la spesa già assunta sul Bilancio 2009 e pari
ad €. 17.520,00 con ulteriori €. 12.432,00 sul Bilancio 2010;
Visto l'art.7 comma 6 del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche per cui le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in
presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’
ordinamento all’Amministrazione Comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici
e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione
conferente;
b) l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di procurarsi
all’interno della propria organizzazione risorse umane disponibili allo svolgimento della
prestazione oggetto dell’incarico;
c) l’esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della
collaborazione;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi attualmente
in vigore riportante la disciplina delle procedure per il conferimento degli incarichi di
collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione, per i quali:
•gli incarichi sono conferiti direttamente dal Dirigente/Responsabile dell'amministrazione
che, in relazione al tipo di professionalità richiesta ed alle prestazioni da realizzare,
predetermina la modalità ed i criteri di selezione
•gli incarichi sono conferiti previa valutazione comparativa dei curricula e – qualora il
valore dell'incarico superi €. 20.000,00 previo avviso pubblico
Ritenuto che l'incarico già attribuito con le determinazioni sopra citate ed integrato
con il presente atto possieda tutti i presupposti sopra riportati per le motivazioni rinvenibili
negli atti citati, a cui integralmente si rinvia;
Dato atto che con la delibera n. 40 del 2010 di approvazione del Bilancio 2010 è
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stato definito il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma
pari ad €. 189.500,00 di cui €. 40.000,00 per consulenze legali;
 che per l'anno 2010 il ricorso a consulenze legali è stato effettuato per un
importo pari a €. 11.319,53;
Visto l'art.3 comma 4 allegato A) del Regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi come da ultimo modificato con delibera G.C. n. n.73 30.3.2010 che
prevede la valutazione preventiva del revisore contabile, quale titolare di funzioni di
controllo interno dell'ente, all'atto di affidamento dell'incarico esterno da parte
dell'amministrazione comunale;
Visto l'art.9
comma 2 D.L. n.78/2009 per cui “il funzionario che adotta
provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria della
spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti

DETERMINA
1) di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'attività di supporto al Gruppo
di lavoro intersettoriale istituito con deliberazione G.C. n. 121 del 8.6.2010 il Dott. Saverio
Maria Bratta domiciliato a Milano Via Soave 15 A C.F. BRTSRM68L01A662S per le
prestazioni oggetto del disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale a fronte di un corrispettivo lordo forfettario pari a €. €. 29.952,00.
2) di impegnare la spesa nel modo seguente:
€. €. 2.520,00 int. 101103 312 imp 1015/09 RP Bilancio 2009
€. 15.000,00p int. 101103 312 imp 1101/09 RP Bilancio 2009
€. 12.432,00 int. 101103 318 imp 624/10
Bilancio 2010
3) di dare atto che con la delibera n. 40 del 2010 di approvazione del Bilancio 2010 è
stato definito il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione
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autonoma pari ad €. 189.500,00 di cui €. 40.000,00 per consulenze legali, e che che
per l'anno 2010 il ricorso a consulenze legali è stato effettuato per un importo pari a
€. 11.319,53;
4) di dare mandato all'IT di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune ed
agli uffici competenti della comunicazione ai Revisori dei Conti alla Corte dei conti
ed alla Funzione pubblica
5) di trasmettere, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa e
contestualmente all'ordinazione della prestazione, copia del presente atto ai fornitori
individuati, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con
gli estremi della suddetta comunicazione, come disposto dall'art. 191 1°comma
D.Lgs. 267/90
6) di dato atto che la programmazione finanziaria in termini di cassa al fine della
corretta applicazione dei vincoli del Patto di stabilità, anche in relazione al
pagamento delle spese in parte corrente, è correlato alla programmazione dei flussi
di cassa complessivi dell'Ente e come tale è supervisionato dal Settore Finanziario
anche sulla base degli indirizzi degli organi di amministrazione dell'ente in ragione
dell'autonomia dello stesso;

Il DIRETTORE GENERALE S.G.
BASTA NICOLINA
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 252 del 11/06/2010

SOCIETÀ PARTECIPATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GENIA SPA 
GOVERNANCE LOCALE  COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO
ORGANI ISTITUZIONALI  INCARICO ESPERTO ESTERNO IN AREA ECONOMICO
FINANZIARIA  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 11/06/2010
Il Ragioniere Capo

Data esecutività: 23/06/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 252 del 11/06/2010

SOCIETÀ PARTECIPATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A GENIA SPA 
GOVERNANCE LOCALE  COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO
ORGANI ISTITUZIONALI  INCARICO ESPERTO ESTERNO IN AREA ECONOMICO
FINANZIARIA  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 24/06/2010
per ivi rimanere a tutto il giorno 09/07/2010

Il Messo Comunale
MORESE SAVERIO

Data esecutività: 24/06/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 287/2010 del 22/06/2010

SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO:LEGALE
RESPONSABILE DEL BUDGET: Nicolina BASTA
OBIETTIVO DI GESTIONE: Governance locale

OGGETTO: SOCIETA' GENIA SPA  GOVERNANCE LOCALE  COSTITUZIONE
GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI  INCARICO ESPERTO
IN AREA LEGALE  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 6.5.2010 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione 2010. Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2010/2012.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2009 – Approvazione”;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 412 del 08/07/2009 avente
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per oggetto: "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2009 – Approvazione";
Premesso che con delibera G.C. n. 121 del 8.6.2010 “società partecipate con
particolare riferimento a Genia spa – sistema normativo e governance locale – atto di
indirizzo” è stata confermata, per le motivazioni ivi analiticamente espresse e legate alla
complessità del quadro normativo, ai brevi tempi a disposizione per l'istruttoria di atti
complessi, ed alla criticità del quadro gestionale e finanziario della società Genia spa, la
costituzione di un gruppo di lavoro interno, coordinato dal Direttore Generale SG e
supportato da esperti esterni di specifica e provata competenza in materia economico
finanziaria e per l'area giuridicoamministrativa  quale supporto esterno al gruppo di
lavoro ed agli organi dell'ente secondo le rispettive competenze;
Che la delibera identifica quali atti di rilevanza in relazione agli approfondimenti da
effettuare : il Bilancio 2009 ed il piano di risanamento GENIA SPA, il piano di ricognizione
delle partecipate e il controllo analogo sulle aziende partecipate;
Che con medesimo atto veniva individuato quale esperto per l'area economico
finanziaria il Prof. Saverio Maria Bratta, già individuato tramite avviso pubblico, quale
supporto alla commissione d'indagine consiliare in relazione alla prima fase di “due
diligence” rinviando, per l'individuazione dell'esperto in area giuridicoamministrativa alle
procedure relative all'albo dei fornitori dei servizi legali quale elenco dei professionisti
accereditati dall'ente esercenti attività di assistenza e patrocinio giudiziale e stragiudiziale;
Dato atto che detto albo costituisce procedura ad evidenza pubblica in applicazione
dell'art.4 Allegato A) Disciplina delle procedure per il conferimento degli incarichi di
collaborazione autonoma del Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi in vigore;
Visto l'art.7 dell'Avviso pubblico di costituzione del l'Albo che prevede le modalità di
affidamento degli incarichi e specificatamente : ramo di specializzazione e abilità
professionali, conseguenzialità o complementarietà degli incarichi,principio di rotazione a
parità di specializzazione nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa e foro di competenza;
Considerato che si richiede, in relazione alla materia trattata, una specializzazione
integrata in diritto societario, fallimentare, amministrativo, bancario e commerciale ed una
esperienza in gestione servizi pubblici locali a rilevanza economica;
Visto il curriculum dell'avvocato Filippo Carimati dello Studio Legale Associato
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Zamponi  Poggi Carimati con sede in Monza e Milano e ritenuto lo stesso idoneo a
raggiungere l'obiettivo richiesto;
Visto il disciplinare d'incarico, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, che per specifica l'oggetto, le modalità e i prodotti derivanti dall'incarico
professionale di consulenza stragiudiziale orare e scritta del professionista a fronte di un
compenso pari a complessivi €. 5.000,00 oltre iva e cpa 4% al lordo ra per le attività ivi
specificate;
Visto l'art.7 comma 6 del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche per cui le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in
presenza dei seguenti presupposti:
l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’
ordinamento all’Amministrazione Comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di
procurarsi all’interno della propria organizzazione risorse umane disponibili allo
svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico;
l’esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
devono essere predeterminati la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della
collaborazione;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi attualmente
in vigore riportante la disciplina delle procedure per il conferimento degli incarichi di
collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione, per i quali:
• gli incarichi sono conferiti direttamente dal Dirigente/Responsabile dell'amministrazione
che, in relazione al tipo di professionalità richiesta ed alle prestazioni da realizzare,
predetermina la modalità ed i criteri di selezione
•gli incarichi sono conferiti previa valutazione comparativa dei curricula e – qualora il
valore dell'incarico superi €. 20.000,00 previo avviso pubblico
Dato atto che con la delibera n. 40 del 2010 di approvazione del Bilancio 2010 è
stato definito il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma
pari ad €. 189.500,00 di cui €. 40.000,00 per consulenze legali;
 che per l'anno 2010 il ricorso a consulenze legali è stato effettuato per un
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importo pari a €. 23.751,53;
Visto l'art.3 comma 4 allegato A) del Regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi come da ultimo modificato con delibera G.C. n. n.73 30.3.2010 che
prevede la valutazione preventiva del revisore contabile, quale titolare di funzioni di
controllo interno dell'ente, all'atto di affidamento dell'incarico esterno da parte
dell'amministrazione comunale;
Visto l'art.9
comma 2 D.L. n.78/2009 per cui “il funzionario che adotta
provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti

DETERMINA
1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'attività di supporto al
Gruppo di lavoro intersettoriale istituito con deliberazione G.C. n. 121 del 8.6.2010
per l'area legale con particolare riguardo diritto societario, fallimentare,
amministrativo, bancario e commerciale l'Avvocato Filippo Carimati con studio in
Milano Via Beccaria 5 C.F. CRMFPP61L12F704Q per le prestazioni oggetto del
disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale a fronte di
un corrispettivo lordo forfettario pari a €.6.240,00
2) di impegnare la spesa all'int. 101103 318 imp. 315 del Bilancio 2010
3) di dare atto che con la delibera n. 40 del 2010 di approvazione del Bilancio 2010 è
stato definito il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione
autonoma pari ad €. 189.500,00 di cui €. 40.000,00 per consulenze legali, e che che
per l'anno 2010 il ricorso a consulenze legali è stato effettuato per un importo pari a
€. 23.751,53
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4) di dare mandato all'IT di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune ed
agli uffici competenti della comunicazione ai Revisori dei Conti alla Corte dei conti
ed alla Funzione pubblica;
5) di trasmettere, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa e
contestualmente all'ordinazione della prestazione, copia del presente atto ai fornitori
individuati, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con
gli estremi della suddetta comunicazione, come disposto dall'art. 191 1°comma
D.Lgs. 267/90;
6) di dare atto che la programmazione finanziaria in termini di cassa al fine della
corretta applicazione dei vincoli del Patto di stabilità, anche in relazione al
pagamento delle spese in parte corrente, è correlato alla programmazione dei flussi
di cassa complessivi dell'Ente e come tale è supervisionato dal Settore Finanziario
anche sulla base degli indirizzi degli organi di amministrazione dell'ente in ragione
dell'autonomia dello stesso;

IL DIRIGENTE
BASTA NICOLINA

REDATTORE: MARINA CAROTTA
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 287 del 22/06/2010

SOCIETA' GENIA SPA ¿ GOVERNANCE LOCALE ¿ COSTITUZIONE GRUPPO DI
LAVORO A SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI ¿ INCARICO ESPERTO IN AREA
LEGALE ¿ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 22/06/2010
Il Ragioniere Capo

Data esecutività: 23/06/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 287 del 22/06/2010

SOCIETA' GENIA SPA ¿ GOVERNANCE LOCALE ¿ COSTITUZIONE GRUPPO DI
LAVORO A SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI ¿ INCARICO ESPERTO IN AREA
LEGALE ¿ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 24/06/2010
per ivi rimanere a tutto il giorno 09/07/2010

Il Messo Comunale
MORESE SAVERIO

Data esecutività: 24/06/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 264/2010 del 17/06/2010

SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE DEL BUDGET: BASTA NICOLINA
OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE
OGGETTO: CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ARCH. DONATA ALMICI PER LA
CAUSA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  R.G. 1421/2007 COMUNE SAN
GIULIANO MILANESE/BRAGHERIO MARIA LUCIANA. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE NOTA.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 6.5.2010 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione 2010. Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2010/2012.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2009 – Approvazione”;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 412 del 08/07/2009 avente
per oggetto: "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2009 – Approvazione";
Premesso che, nella causa R.G. n. 1421/2007 Comune di San Giuliano
Milanese/Bragherio Maria Luciana, il Consigliere Istruttore della Corte d'Appello ha
REDATTORE: SARA VIOTTI
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emesso un'ordinanza per con cui ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio volta alla
determinazione delle indennità di asservimento e di occupazione dei terreni oggetto della
controversia, nominando l'Arch. Donata Almici, con studio a Milano – Via Moscova n. 13 –
C.F. LMC DNT 47 T54 C 806 N, P.I. 04883500151;
Considerato che all'Arch. Almici, il Giudice ha assegnato un fondo spese di Euro
10.693,77 oltre contributo 2% ed I.V.A. 20 %, provvisoriamente posto a carico solidale
delle parti;
Rilevato che con determinazione n. 103/2010 del 26.02.2010 è stata disposta la
liquidazione di un fondo spese, a titolo di acconto, per un importo pari ad Euro 714,00,
comprensivo di contributo 2% ed I.V.A. 20 %;
Vista la fattura n. 25 del 26.04.2010 di Euro 1.198,96 oltre contributo 2% ed I.V.A.
20%, relativa alla causa Comune di San Giuliano Milanese/Bragherio Maria Luciana, quale
fondo spese per la quota a carico dell'Amministrazione comunale;
Ritenuto dover chiedere impegno di spesa pari a complessive Euro 1.467,53 ed alla
contestuale liquidazione delle competenze;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti

DETERMINA

1. di assumere impegno di spesa di complessive Euro 1.467,53, comprensivo di contributo
2% ed I.V.A. 20% per la nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, Arch. Donata Almici,
con studio a Milano – Via Moscova n. 13 – C.F. LMC DNT 47 T54 C 806 N, P.I.
04883500151, per la causa avanti la Corte d'Appello di Milano R.G. n. 1421/2007
Comune di San Giuliano Milanese/Bragherio Maria Luciana;
2. di fronteggiare la spesa di cui sopra sul fondo di cui al capitolo 318 denominato
“Consulenze legali”, intervento 101103, impegno 620/2010 del corrente bilancio di
previsione;
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3. di liquidare le competenze al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice, Arch.
Donata Almici, tramite bonifico bancario sul c/c presso la Unicredit Banca, Agenzia di
Milano, Largo Donegani, IBAN IT 89 H 02008 01621 000005294248.

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE
BASTA NICOLINA

REDATTORE: SARA VIOTTI
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 264 del 17/06/2010

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ARCH. DONATA ALMICI PER LA CAUSA
AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  R.G. 1421/2007 COMUNE SAN
GIULIANO MILANESE/BRAGHERIO MARIA LUCIANA. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE NOTA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 17/06/2010
Il Ragioniere Capo

Data esecutività: 23/06/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 264 del 17/06/2010

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ARCH. DONATA ALMICI PER LA CAUSA
AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  R.G. 1421/2007 COMUNE SAN
GIULIANO MILANESE/BRAGHERIO MARIA LUCIANA. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE NOTA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 24/06/2010
per ivi rimanere a tutto il giorno 09/07/2010

Il Messo Comunale
MORESE SAVERIO

Data esecutività: 24/06/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 187/2010 del 20/04/2010
SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE DEL BUDGET: BASTA NICOLINA
OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

OGGETTO: CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING. SANDRO DE PALMA PER LA
CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI LODI  R.G. 3487/2005 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/CONDOMINIO VIA ROMA 21. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
NOTA.
IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 02.02.2009 avente ad
oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009. Relazione Previsionale
e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2009/2011.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2009 – Approvazione”;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 412 del 08/07/2009 avente
per oggetto: "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2009 – Approvazione";
Premesso che con deliberazione G.C. n. 234 del 12.12.2005 è stata disposta la
costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Lodi contro l'atto di citazione promosso dal
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CONDOMINIO VIA ROMA N. 21, di San Giuliano Milanese, contro l'Amministrazione
Comunale, per accertare e dichiarare che le opere di tombinatura della Roggia Spazzola
hanno determinato infiltrazioni interessanti le parti comuni dell'adiacente condominio attore
nonché al risarcimento dei danni;
Premesso altresì che con la sopra citata deliberazione è stato disposto, altresì, di
nominare l'Avv. Marco Facchetti dello Studio Legale Associato Ciocca Facchetti Comotti
Bosco in Milano, Via Soave n. 7, in qualità di difensore;
Considerato che il Giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per
verificare che le opere già eseguite dal Comune, a seguito della sentenza resa in 1° grado
nella causa promossa da uno dei condomini (Sig. Maddalena), abbia esaurito la materia di
contesa o comunque abbia inciso riducendola, nominando, a tal proposito, l'Ing. Sandro
De Palma, con studio in Via Dolcebuono 4 a Lodi, che aveva svolto l'incarico di cui sopra
nella causa citata Comune San Giuliano Milanese/Maddalena Antonio avanti il Tribunale di
Lodi;
Dato atto che all'Ing. Sandro De Palma, il Giudice ha assegnato un fondo spese di
Euro 636,48, comprensivo di contributo 4% ed I.V.A. 20 %, provvisoriamente posto a
carico solidale delle parti;
Vista la parcella proforma del 04.03.2010 di Euro 318,24 comprensiva di contributo
4% ed I.V.A. 20%, quale fondo spese per la quota a carico dell'Amministrazione comunale;
Ritenuto dover chiedere impegno di spesa pari a complessive Euro 318,24 ed alla
contestuale liquidazione delle competenze;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;
Ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 non essendo stato ancora approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio 2010, si possono effettuare per ciascun intervento
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DETERMINA
1. di assumere impegno di spesa di complessive Euro 318,24, comprensivo di contributo
4% ed I.V.A. 20% per la nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, Ing. Sandro De
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Palma, con studio in Via Dolcebuono 4 a Lodi, C.F. DPLSDR55L22L194W, P.I.
07455900154, per la causa avanti il Tribunale di Lodi R.G. n. 3487/2005 Comune di San
Giuliano Milanese/Condominio Via Roma n. 21;
2. di fronteggiare la spesa di cui sopra sul fondo di cui al capitolo 318 denominato
“Consulenze legali”, intervento 101103, impegno 485/2010 del corrente bilancio di
previsione;
3. di liquidare le competenze al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice, Ing.
Sandro De Palma, tramite bonifico bancario sul c/c presso la Banca Intesa Sanpaolo,
Agenzia di Lodi, Via Volturno n. 13, IBAN IT 50 P 030 6920 3001 0000 0000 291.

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE
BASTA NICOLINA

REDATTORE: SARA VIOTTI
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 187 del 20/04/2010

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING. SANDRO DE PALMA PER LA CAUSA
AVANTI IL TRIBUNALE DI LODI  R.G. 3487/2005 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/CONDOMINIO VIA ROMA 21. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
NOTA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 21/04/2010
Il Ragioniere Capo

Data esecutività: 22/04/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 187 del 20/04/2010

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING. SANDRO DE PALMA PER LA CAUSA
AVANTI IL TRIBUNALE DI LODI  R.G. 3487/2005 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/CONDOMINIO VIA ROMA 21. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
NOTA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 22/04/2010
per ivi rimanere a tutto il giorno 07/05/2010

Il Messo Comunale
MORESE SAVERIO

Data esecutività: 23/04/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 181/2010 del 20/04/2010
SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE DEL BUDGET: BASTA NICOLINA
OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

OGGETTO: INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LANZALONE & PARTNERS 
PREDISPOSIZIONE ATTI GIUDIZIARI NEI CONFRONTI DELLA FONDIARIA SAI SPA E
CONSULENZA CONTRATTUALISTA PER GENIA SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE NOTE.

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 02.02.2009 avente ad
oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009. Relazione Previsionale
e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2009/2011.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2009 – Approvazione”;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 412 del 08/07/2009 avente
per oggetto: "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2009 – Approvazione";
Premesso che è stato incaricato lo Studio Legale Lanzalone & Partners, Piazza dei
Giustiniani n. 7, Genova:
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con determinazione n. 504 del 25.09.2009, per la redazione di un parere legale sul
miglior iter funzionale alla risoluzione del contratto per il servizio della refezione
scolastica per il periodo settembre 2006agosto 2009, aggiudicato all'A.T.I.
CHRAME SRL – E.P. SPA, a seguito di pubblico incanto con criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
con determinazione n. 59 del 19.02.2009, come integrata dalla determinazione n.
604 del 20.11.2009, per l'attività di assistenza giuridicolegale nei rapporti tra il
Comune e Genia Spa;
Atteso che con deliberazione di G.C. n. 229 del 03.11.2009 è stato conferito
mandato allo Studio Legale Lanzalone & Partners per la predisposizione degli atti
giudiziari nei confronti della Fondiaria Sai Spa per ottenere il pagamento di quanto dovuto
a titolo di escussione della polizza fidejussoria emessa a garanzia dell'adempimento da
parte dell'A.T.I. CHRAME SRL – E.P. SPA delle obbligazioni assunte nei confronti di
questa Amministrazione;
Dato atto che con procedimenti di liquidazione assunti precedentemente, n. 18 del
19.01.2010 e n. 47 del 25.02.2010, sono stati corrisposti dei fondi spese all'Avv. Luca
Lanzalone, a titolo di acconti, rispettivamente per Euro 6.240,00 per l'attività giudiziaria nei
confronti dell'A.T.I. CHRAME SRL – E.P. SPA – Fondiaria Sai Spa, ed Euro 7.500,00 in
riferimento all'attività di consulenza per la regolamentazione rapporti tra il Comune e Genia
Spa;
Viste le successive note proforma presentate, a titolo di saldo per le attività svolte,
del 01.02.2010 di Euro 3.207,53, per l'attività legale nei confronti della Fondiaria Sai Spa, e
del 17.03.2010 di Euro 8.112,00, per l'attività di consulenza sui rapporti con Genia Spa,
entrambe comprensive di I.V.A. 20% e contributo 4%, e ritenutele meritevole di
liquidazione;
Ritenuto dover integrare la spesa a suo tempo assunta con ulteriore impegno, pari a
complessive €.11.319,53, comprensivo di contributo 4% ed I.V.A. 20%, che consenta di
soddisfare le maggiori esigenze;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;

DETERMINA
1. Di integrare la spesa a suo tempo assunta per l’attività legale svolta a favore di
REDATTORE: SARA VIOTTI
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questa Amministrazione, assumendo ulteriore impegno di complessive €.11.319,53,
comprensivo di contributo 4% ed I.V.A. 20%, a fronte delle prestazioni effettuate
dallo Studio Legale Lanzalone & Partners in ottemperanza degli incarichi ricevuti;
2. Di fronteggiare l’impegno di cui sopra sul fondo di cui al capitolo 318 denominato
“Consulenze legali”, intervento 101103, impegno 465/2010 del corrente bilancio di
previsione;
3. Di liquidare le competenze all'Avvocato Luca Lanzalone dello Studio Legale
Lanzalone & Partners, Piazza dei Giustiniani n. 7, Genova, tramite bonifico bancario
– Unicredit Banca, Via Dante 1 – IBAN IT64L0200801400000004232731.

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE
BASTA NICOLINA
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 181 del 20/04/2010

INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LANZALONE & PARTNERS 
PREDISPOSIZIONE ATTI GIUDIZIARI NEI CONFRONTI DELLA FONDIARIA SAI SPA
E CONSULENZA CONTRATTUALISTA PER GENIA SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 21/04/2010
Il Ragioniere Capo

Data esecutività: 22/04/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 181 del 20/04/2010

INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LANZALONE & PARTNERS 
PREDISPOSIZIONE ATTI GIUDIZIARI NEI CONFRONTI DELLA FONDIARIA SAI SPA
E CONSULENZA CONTRATTUALISTA PER GENIA SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTE.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 22/04/2010
per ivi rimanere a tutto il giorno 07/05/2010

Il Messo Comunale
MORESE SAVERIO

Data esecutività: 22/04/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 103/2010 del 26/02/2010

SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE DEL BUDGET: BASTA NICOLINA
OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

OGGETTO: CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ARCH. DONATA ALMICI PER LE CAUSE
AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO - R.G. 1421/2007 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/BRAGHERIO MARIA LUCIANA ED R.G. 1345/2007 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/DI CARPEGNA BRIVIO + ALTRI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTE.

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 02.02.2009 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009. Relazione Previsionale e
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2009/2011.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2009 – Approvazione”;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 412 del 08/07/2009 avente
per oggetto: "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2009 – Approvazione";
Premesso che, nelle cause R.G. n. 1421/2007 Comune di San Giuliano
Milanese/Bragherio Maria Luciana ed R.G. n. 1345/2007 Comune di San Giuliano Milanese/Di
Carpegna Brivio + altri, il Consigliere Istruttore della Corte d'Appello ha emesso un'ordinanza
per con cui ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione delle
indennità di asservimento e di occupazione dei terreni oggetto della controversia,
nominando l'Arch. Donata Almici, con studio a Milano – Via Moscova n. 13 – C.F. LMC DNT
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47 T54 C 806 N, P.I. 04883500151;
Considerato che all'Arch. Almici, il Giudice ha assegnato fondi spese di Euro
12.052,24, oltre contributo 2% ed I.V.A. 20 %, relativo alla causa Comune di San Giuliano
Milanese/Di Carpegna Brivio + altri, e di Euro 3.500,00 oltre contributo 2% ed I.V.A. 20 %,
relativo alla causa Comune di San Giuliano Milanese/Bragherio Maria Luciana, oltre
contributo 2% ed I.V.A. 20%, provvisoriamente posti a carico solidale delle parti;
Vista la fattura n. 46 del 22.12.2009 di Euro 2.008,71 oltre contributo 2% ed I.V.A.
20%, relativa alla causa Comune di San Giuliano Milanese/Di Carpegna Brivio + altri, e la
nota pro-forma del 26.01.2010 di Euro 583,33 oltre contributo 2% ed I.V.A. 20%, relativa
alla causa Comune di San Giuliano Milanese/Bragherio Maria Luciana, quali fondi spese per
le quote a carico dell'Amministrazione comunale;
Ritenuto dover chiedere impegno di spesa pari a complessive Euro 3.172,66 ed alla
contestuale liquidazione delle competenze;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;

DETERMINA
1. di assumere impegno di spesa di complessive Euro 3.172,66, comprensivo di contributo
2% ed I.V.A. 20% per la nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, Arch. Donata Almici,
con studio a Milano – Via Moscova n. 13 – C.F. LMC DNT 47 T54 C 806 N, P.I.
04883500151, per le cause avanti la Corte d'Appello di Milano R.G. n. 1421/2007 Comune
di San Giuliano Milanese/Bragherio Maria Luciana ed R.G. n. 1345/2007 Comune di San
Giuliano Milanese/Di Carpegna Brivio + altri;
2. di fronteggiare la spesa di cui sopra sul fondo di cui al capitolo 318 denominato
“Consulenze legali”, intervento 101103, impegno 386/2010 del corrente bilancio di
previsione;
3. di liquidare le competenze al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice, Arch.
Donata Almici, tramite bonifico bancario sul c/c presso la Unicredit Banca, Agenzia di
Milano, Largo Donegani, IBAN IT 89 H 02008 01621 000005294248.

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE

BASTA NICOLINA
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 103 del 26/02/2010

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ARCH. DONATA ALMICI PER LE CAUSE AVANTI LA
CORTE D'APPELLO DI MILANO - R.G. 1421/2007 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/BRAGHERIO MARIA LUCIANA ED R.G. 1345/2007 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/DI CARPEGNA BRIVIO + ALTRI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
San Giuliano Milanese, lì 26/02/2010
Il Ragioniere Capo

Data esecutività: 02/03/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 103 del 26/02/2010

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ARCH. DONATA ALMICI PER LE CAUSE AVANTI LA
CORTE D'APPELLO DI MILANO - R.G. 1421/2007 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/BRAGHERIO MARIA LUCIANA ED R.G. 1345/2007 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/DI CARPEGNA BRIVIO + ALTRI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTE.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 02/03/2010
per ivi rimanere a tutto il giorno 17/03/2010
Il Messo Comunale
MORESE SAVERIO

Data esecutività: 02/03/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 295/2010 del 01/07/2010
SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE DEL BUDGET: BASTA NICOLINA
OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

OGGETTO: CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DR. GIOVANNI FERRARI PER LA
CAUSA COMUNE SAN GIULIANO MILANESE/VERDELLI E ACERBI AVANTI IL
TRIBUNALE DI LODI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 6.5.2010 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione 2010. Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2010/2012.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2009 – Approvazione”;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 412 del 08/07/2009 avente
per oggetto: "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2009 – Approvazione";
Premesso che, nella causa Comune di San Giuliano Milanese/Verdelli e Acerbi, il
Giudice del Tribunale di Lodi ha emesso un'ordinanza per la prosecuzione del giudizio,
con cui ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per accertare definitivamente gli
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eventuali danni da mancato o ridotto raccolto dei prodotti ortofrutticoli negli anni dal 1989
al 1992, in dipendenza della privazione o limitazione del Cavo Sestogallo, nominando il Dr.
Agronomo Giovanni Ferrari, con studio a Borghetto Lodigiano (Lodi) – Via Case Braila n.
35 – P.I. 07421700159, C.F. FRRGNN40M07A995I;
Considerato che al Dr. Ferrari, il Giudice ha assegnato un fondo spese di Euro
1.200,50, oltre contributo 2% ed I.V.A. 20%, provvisoriamente posto a carico solidale del
parti;
Rilevato che con determinazione n. 624 del 26.11.09 è stata disposta la liquidazione
di un fondo spese, a titolo di acconto, per un importo pari ad Euro 409,60, comprensivo di
contributo 2% ed I.V.A. 20 %;
Vista la fattura proforma successiva del 06.05.2010 di Euro 204,26 oltre contributo
2% ed I.V.A. 20%, quale fondo spese a titolo di saldo per la quota a carico
dell'Amministrazione comunale;
Ritenuto dover chiedere impegno di spesa pari a complessive Euro 245,11 ed alla
contestuale liquidazione delle competenze;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;

DETERMINA
1. di assumere impegno di spesa di complessive Euro 245,11, comprensivo di contributo
2% ed I.V.A. 20%;
2. di fronteggiare la spesa di cui sopra sul fondo di cui al capitolo 318 denominato
“Consulenze legali”, intervento 101103, impegno 612/2010 del corrente bilancio di
previsione;
3. di liquidare le competenze al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice, Dr.
Agronomo Giovanni Ferrari, con studio a Borghetto Lodigiano (Lodi) – Via Case Braila
n. 35 – P.I. 07421700159, C.F. FRRGNN40M07A995I, tramite bonifico bancario sul c/c n.
10666 presso la UBI Banco di Brescia, Filiale di Lodi, Via Incoronata n. 12, IBAN
IT61S0504820300000000010666.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
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BASTA NICOLINA
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Data: 05/07/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 295 del 01/07/2010

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DR. GIOVANNI FERRARI PER LA CAUSA
COMUNE SAN GIULIANO MILANESE/VERDELLI E ACERBI AVANTI IL TRIBUNALE
DI LODI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 05/07/2010
Il Ragioniere Capo

Data esecutività: 06/07/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 295 del 01/07/2010

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DR. GIOVANNI FERRARI PER LA CAUSA
COMUNE SAN GIULIANO MILANESE/VERDELLI E ACERBI AVANTI IL TRIBUNALE
DI LODI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 06/07/2010
per ivi rimanere a tutto il giorno 21/07/2010

Il Messo Comunale
BARBERIO TERESA

Data esecutività: 06/07/2010

Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 450/2010 del 26/10/2010
SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE DEL BUDGET: BASTA NICOLINA
OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

OGGETTO: CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING. SANDRO DE PALMA PER LA
CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI LODI  R.G. 3487/2005 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/CONDOMINIO VIA ROMA 21. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
NOTA.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 6.5.2010 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione 2010. Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2010/2012.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 138 del 27.07.2010 avente, per
oggetto: “ Piano esecutivo di gestione – anno 2010  Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 356 del 29.07.2010 avente
per oggetto:"Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2010. Approvazione";
Premesso che con deliberazione G.C. n. 234 del 12.12.2005 è stata disposta la
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costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Lodi contro l'atto di citazione promosso dal
CONDOMINIO VIA ROMA N. 21, di San Giuliano Milanese, contro l'Amministrazione
Comunale, per accertare e dichiarare che le opere di tombinatura della Roggia Spazzola
hanno determinato infiltrazioni interessanti le parti comuni dell'adiacente condominio attore
nonché al risarcimento dei danni;
Premesso altresì che con la sopra citata deliberazione è stato disposto, altresì, di
nominare l'Avv. Marco Facchetti dello Studio Legale Associato Ciocca Facchetti Comotti
Bosco in Milano, Via Soave n. 7, in qualità di difensore;
Considerato che il Giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per
verificare che le opere già eseguite dal Comune, a seguito della sentenza resa in 1° grado
nella causa promossa da uno dei condomini (Sig. Maddalena), abbia esaurito la materia di
contesa o comunque abbia inciso riducendola, nominando, a tal proposito, l'Ing. Sandro
De Palma, con studio in Via Dolcebuono 4 a Lodi, che aveva svolto l'incarico di cui sopra
nella causa citata Comune San Giuliano Milanese/Maddalena Antonio avanti il Tribunale di
Lodi;
Dato atto che all'Ing. Sandro De Palma, il Giudice ha emesso il decreto di
liquidazione a titolo di onorari, fondi spese ed accessori per un importo complessivo di
Euro 1.641,50, oltre contributo ed I.V.A. sull'importo degli onorari, provvisoriamente posto a
carico solidale delle parti;
Rilevato che con determinazione n. 187 del 20.04.2010 è stata disposta la
liquidazione di un fondo spese, a titolo di acconto, per un importo pari ad Euro 318,24
comprensivo di contributo ed I.V.A.;
Vista la parcella proforma del 27.07.2010 di Euro 570,75 oltre contributo ed I.V.A.,
quale fondo spese a titolo di saldo per la quota a carico dell'Amministrazione comunale;
Ritenuto dover chiedere impegno di spesa pari a complessive Euro 726,54 ed alla
contestuale liquidazione delle competenze;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;

DETERMINA
1. di assumere impegno di spesa di complessive Euro 726,54, comprensivo di contributo
ed I.V.A. per la nomina del Tecnico d'Ufficio, Ing. Sandro De Palma, con studio in Via
Dolcebuono 4 a Lodi, C.F. DPLSDR55L22L194W, P.I. 07455900154, per la causa avanti
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il Tribunale di LodiR.G. n. 3487/2005 Comune di San Giuliano Milanese/Condominio Via
Roma n. 21;
2. di fronteggiare la spesa di cui sopra nel modo seguente: ANNO 2010  INTERVENTO
101103  CAP. 318  IMPORTO 726,54  imp. 738/2010 del corrente bilancio di
previsione;
3. di liquidare le competenze al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice, Ing.
Sandro De Palma, tramite bonifico bancario sul c/c presso la Banca Intesa Sanpaolo,
Agenzia di Lodi, Via Volturno n. 13, IBAN IT 50 P 030 6920 3001 0000 0000 291.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
BASTA NICOLINA
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 450 del 26/10/2010

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING. SANDRO DE PALMA PER LA CAUSA
AVANTI IL TRIBUNALE DI LODI  R.G. 3487/2005 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/CONDOMINIO VIA ROMA 21. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
NOTA.

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con esito
FAVOREVOLE.

San Giuliano Milanese, lì 02/11/2010
Il Ragioniere Capo
PILATO ROSALBA

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 450 del 26/10/2010

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING. SANDRO DE PALMA PER LA CAUSA
AVANTI IL TRIBUNALE DI LODI  R.G. 3487/2005 COMUNE SAN GIULIANO
MILANESE/CONDOMINIO VIA ROMA 21. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
NOTA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 02/11/2010
per ivi rimanere a tutto il giorno 18/11/2010

Il Messo Comunale
MORESE SAVERIO

Data esecutività: 02/11/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 560/2010 del 20/12/2010
SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE  LEGALE
RESPONSABILE DEL BUDGET: D.SSA NICOLINA BASTA
OBIETTIVO DI GESTIONE: Supporto legale esterno

OGGETTO: DUE DILIGENCE LEGALE IN RELAZIONE AGLI ATTI DI NATURA
PROVVEDIMENTALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO GENNAIO
2009  NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AD ESPERTO LEGALE
ESTERNO A SUPPORTO DELL'AZIONE DI AMMINISTRAZIONE DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO.

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 6.5.2010 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione 2010. Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2010/2012.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 138 del 27.07.2010 avente, per
oggetto: “ Piano esecutivo di gestione – anno 2010  Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 356 del 29.07.2010 avente
per oggetto: “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2010. Approvazione”;
Visto il decreto prefettizio in data 11 novembre 2010, prot. n. 13.4/201000936 Gab.
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AREA II REL, con cui la Dott.ssa Francesca Iacontini viene nominata Commissario
Prefettizio per l’Amministrazione di San Giuliano Milanese;
Precisato che con tale decreto al Commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco,
della Giunta e del Consiglio Comunale;
Premesso che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 188 del 25.11.2010
è stato disposto di nominare gli Avv.ti Antonio Chiarolanza e Carlo Vincenzo Marsico, con
studio a Milano in Via Pietro Cossa n. 2, secondo le modalità ed i tempi previsti dal
disciplinare d'incarico che è stato approvato contestualmente alla delibera e depositato agli
atti della segreteria comunale, per l'attività di verifica complessiva degli atti di natura
provvedimentale di competenza della Giunta e del Consiglio comunale, nel periodo
gennaio 2009  novembre 2010, al fine di completare, in particolare, l'analisi di
approfondimento avviata con l'istituzione della Commissione d'indagine sul Gruppo Genia
spa e le azioni conseguenti, tra cui la due diligence legale ed economicofinanziaria sul
Gruppo Genia spa;
Dato atto che, con la citata deliberazione del Commissario Prefettizio n. 188/2010, è
stata disposta una deroga alle procedure in essere relative al conferimento degli incarichi,
in quanto, in casi di rilevante importanza e/o di massima complessità che richiedano
prestazioni di altissima specializzazione a professionisti di chiara fama, cultori della
materia, ricercatori e cattedratici, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di
derogare in via eccezionale e motivatamente ai criteri di affidamento degli incarichi ai
professionisti iscritti all'Albo;
Ritenuto quindi che ricorrano le condizioni per individuare direttamente per l'attività
sopra specificata lo studio legale ChiarolanzaMarsico di Milano, in relazione alle
competenze e professionalità dimostrata in relazione agli obiettivi da raggiungere, e
comunque per motivi di particolare urgenza ritenuta dal Commissario Straordinario
Prefettizio;
Vista la suddetta deroga ed in deroga quindi anche all'iscrizione all'Albo dei fornitori
di servizi legali di questo ente, ed il disciplinare presentato per l'attività ivi specificata;
Considerata la particolare situazione collegabile al Commissariamento, per cui si
ritiene necessario acquisire elementi di giudizio delle attività pregresse;
Constatato che:
•
vista l’urgenza di consentire al Commissario il necessario supporto, è stato
deliberato altresì di procedere successivamente all’acquisizione del parere dei Revisori dei
Conti;
•
in data 16/12/2010 i Revisori dei Conti hanno espresso nulla osta all’affidamento
dell’incarico autonomo;
Rilevato che la spesa complessiva a carico dell'ente ammonta a €.25.173,73
compresa c.p.a. ed IVA (a dedurre poi la R.A.), il tutto da ripartire nella misura del 50 %
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ciascuno in favore degli Avv.ti Antonio Chiarolanza e Carlo Marsico in parti uguali tra loro, i
quali provvederanno a fatturare all'ente con rispettive partite IVA, e che la spesa trova
copertura finanziaria in appositi capitoli di spesa sul Bilancio, rispettivamente, dell'esercizio
2010 per Euro 12.586,86 nell' esercizio 2010 nell’intervento 101103, capitolo 318 e per Euro
12.586,86 sull’analogo intervento – cap. dell'esercizio 2011;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;

DETERMINA

1) di assumere impegno di spesa relativamente all’incarico, per le motivazioni esposte in
premessa, agli Avv.ti Antonio Chiarolanza e Carlo Vincenzo Marsico, con studio a Milano
in Via Pietro Cossa n. 2, per l'attività di di verifica complessiva degli atti di natura
provvedimentale di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale nel periodo
gennaio 2009novembre 2010 finalizzata alla presentazione di apposito parere scritto al
Commissario Prefettizio, a fronte di un corrispettivo complessivo di €.25.173,73, come
specificato nel disciplinare d'incarico, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2) di fronteggiare la spesa nel modo seguente:
•
ESERCIZIO 2010  INTERVENTO 101103  CAP. 318  IMPORTO EURO 12.586,86
imp. 785/2010;
•
ESERCIZIO 2011  INTERVENTO 101103  CAP. 318  IMPORTO EURO 12.586,86
imp. 100/2011;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 11  Limiti di spesa  comma 1 dell'Allegato A)
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi in vigore "Disciplina delle
procedure per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti
estranei all'amministrazione", in seguito alla variazione richiesta all'intervento 101103cap.
318, il suddetto limite di spesa passa da €.40.000,00  su stanziamento iniziale di
€.90.000,00  a €.85.000,00 su stanziamento finale pari a €. 188.246,37;
4) di dare mandato all'I.T. di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune;
5) di trasmettere, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa e contestualmente
all'ordinazione della prestazione, copia del presente atto ai fornitori individuati, con
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l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della
suddetta comunicazione, come disposto dall'art. 191 1°comma D.Lgs. 267/90;
6) di dato atto che la programmazione finanziaria in termini di cassa al fine della corretta
applicazione dei vincoli del Patto di stabilità, anche in relazione al pagamento delle spese
in parte corrente, è correlato alla programmazione dei flussi di cassa complessivi dell'Ente
e come tale è supervisionato dal Settore Finanziario anche sulla base degli indirizzi degli
organi di amministrazione dell'ente in ragione dell'autonomia dello stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
BASTA NICOLINA
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 560 del 20/12/2010

DUE DILIGENCE LEGALE IN RELAZIONE AGLI ATTI DI NATURA
PROVVEDIMENTALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO GENNAIO
2009  NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AD ESPERTO
LEGALE ESTERNO A SUPPORTO DELL'AZIONE DI AMMINISTRAZIONE DEL
COMMISSARIO PREFETTIZIO.

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con esito
FAVOREVOLE.

San Giuliano Milanese, lì [DATA_PREDISPONI]
Il Ragioniere Capo
PILATO ROSALBA

Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 512/2010 del 26/11/2010
SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO: LEGALE
RESPONSABILE DEL BUDGET: NICOLINA BASTA
OBIETTIVO DI GESTIONE: GOVERNANCE LOCALE
OGGETTO: SOCIETÀ GENIA SPA  GOVERNANCE LOCALE  INCARICO ESPERTO IN
AREA LEGALE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 6.5.2010 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione 2010. Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2010/2012.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 138 del 27.07.2010 avente, per
oggetto: “ Piano esecutivo di gestione – anno 2010  Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 356 del 29.07.2010 avente
per oggetto: “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2010. Approvazione”;
Premesso che con determinazione n.287 del 22.6.2010, in attuazione della
deliberazione G.C. n. 121 del 8.6.2010 “società partecipate con particolare riferimento a
Genia spa – sistema normativo e governance locale – atto di indirizzo” è stato incaricato
per l'attività di supporto agli organi tecnicoamministrativi per l'area legale  con particolare
riguardo diritto societario, fallimentare, amministrativo, bancario e commerciale  l'Avvocato
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Filippo Carimati con studio in Milano Via Beccaria 5 per le prestazioni specificate nel
disciplinare allegato all'atto citato a fronte di un corrispettivo lordo forfettario pari a
€.6.240,00;
Dato atto che:
•

l'individuazione del suddetto professionista è stata effettuata secondo procedure ad
evidenza pubblica in applicazione dell'art.4 Allegato A) “Disciplina delle procedure
per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma” del Regolamento
sull'ordinamento generale dei servizi in vigore, e specificatamente tramite l'albo dei
fornitori dei servizi legali quale elenco dei professionisti accereditati dall'ente
esercenti attività di assistenza e patrocinio giudiziale e stragiudiziale;

•

in esecuzione del suddetto incarico il professionista ha partecipato a numerosi
incontri e depositato parere scritto collegato all'istruttoria dei documenti legati a
successive ipotesi per il “salvataggio” della Società, parere esposto nella riunione
congiunta delle commissioni consiliari preposte propedeutiche all'esame del
Consiglio ed agli atti dell'ente;
Rilevato che:

•

la Corte dei Conti Lombardia con ordinanza n. 299 del 19 luglio 2010 ha aperto un
procedimento a carico dell'Ente riguardante in particolare la situazione finanziaria
delle società del Gruppo Genia ed incidenza sugli equilibri di bilancio del Comune;

•

il Consiglio Comunale, non avendo approvato atti fondamentali per l'Ente nei termini
previsti e dopo diffida prefettizia, è ora soggetto alla procedura di scioglimento ai
sensi dell'art. 141 T.U.E.L., che diventerà effettiva dalla data di sottoscrizione del
Decreto del Presidente della Repubblica o dalla sospensione del Consiglio, che
discrezionalmente determinerà il Prefetto, al fine di garantire la continuità
dell'azione amministrativa per pubblico interesse;

Considerato che permane tuttora l'esigenza, visto inoltre il delicato quadro
istituzionale descritto, di avvalersi dell'attività di supporto specialistico integrato civile
amministrativo per l'area legale in ragione della perdurante criticità della situazione
economicofinanziaria e gestionale tuttora in capo a Genia spa in relazione agli impatti
sull'ente e, in particolare, in relazione agli aspetti di diritto societario, fallimentare e di
coordinamento normativo del complesso quadro giuridico attinente la riforma dei servizi
pubblici locali;
Ritenuto pertanto opportuno integrare, per le ragioni sopra esposte, l'incarico
conferito all'Avvocato Filippo Carimati secondo il disciplinare d'incarico, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, che specifica l'oggetto, le modalità e i
prodotti derivanti dall'incarico professionale di consulenza stragiudiziale orare e scritta a
fronte di un compenso forfettario pari a complessivi €. 10.000,00 oltre iva 20% e cpa 4% al
lordo r.a., per le attività ivi specificate;
Visto l'art.7 comma 6 del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche per cui le
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amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in
presenza dei seguenti presupposti:
a)
l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’
ordinamento all’Amministrazione Comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici
e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione
conferente;
b)
l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di
procurarsi all’interno della propria organizzazione risorse umane disponibili allo
svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico;
c)

l’esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d)
devono essere predeterminati la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della
collaborazione;
Ravvisata la sussistenza dei suddetti requisiti in quanto Genia spa gestisce tutti I
servizi pubblici locali, la cui garanzia di continuità riveste carattere di assoluta priorità per
l'amministrazione comunale;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi attualmente
in vigore riportante la disciplina delle procedure per il conferimento degli incarichi di
collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione, per i quali:
•

gli
incarichi
sono
conferiti
direttamente
dal
Dirigente/Responsabile
dell'Amministrazione che, in relazione al tipo di professionalità richiesta ed alle
prestazioni da realizzare, predetermina la modalità ed i criteri di selezione;

•

gli incarichi sono conferiti previa valutazione comparativa dei curricula e – qualora il
valore dell'incarico superi €. 20.000,00, previo avviso pubblico;
Dato atto che:

•

con la delibera n. 40 del 2010 di approvazione del Bilancio 2010 è stato definito il
limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma pari ad €.
189.500,00 di cui €. 40.000,00 per consulenze legali;

•

per l'anno 2010 e con il presente impegno di spesa il ricorso a consulenze legali è
stato effettuato per un importo pari a €. 48.711.53 e che occorre pertanto
provvedere alla variazione in sede di assestamento del tetto ipotizzato – pari a €.
40.000,00 – in fase di elaborazione previsionale del Bilancio;

•

tale variazione è dovuta ad esigenze sopravvenute collegate alle risultanze delle
verifiche economicofinanziarie e legali connesse alle criticità riscontrate in Genia
spa;

Visto l'art.3 comma 4 allegato A) del Regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi come da ultimo modificato con delibera G.C. n. n.73 30.3.2010 che
prevede la valutazione preventiva del revisore contabile, quale titolare di funzioni di
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controllo interno dell'ente, all'atto di affidamento dell'incarico esterno da parte
dell'amministrazione comunale;
Visto l'art.9 comma 2 D.L. n.78/2009 per cui “il funzionario che adotta provvedimenti
che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;

DETERMINA
1) di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico affidato con
determinazione n. 287/2010 all'Avvocato Filippo Carimati, con studio in Milano Via
Beccaria 5  C.F. CRMFPP61L12F704Q, per l'attività di supporto per l'area legale
con particolare riguardo societario, fallimentare, amministrativo, bancario e
commerciale perle prestazioni oggetto del allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale fronte di un corrispettivo lordo forfettario pari a €.
12.480,00;
2) di impegnare la spesa nel modo seguente: ANNO 2010, INTERVENTO 101103,
CAP. 318, IMPORTO EURO 12.480,00, impegno n. 637/2010;
3) di dare atto che, con la delibera n. 40 del 2010 di approvazione del Bilancio 2010, è
stato definito il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione
autonoma pari ad €. 189.500,00, di cui €. 40.000,00 per consulenze legali, e che
che per l'anno 2010 il ricorso a consulenze legali è stato effettuato per un importo
pari a €. 48.711,53;
4) di provvedere alla variazione in sede di assestamento del tetto ipotizzato – pari a €.
40.000,00 – in fase di elaborazione previsionale del Bilancio;
5) di dare mandato all'I.T. di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune ed
agli uffici competenti della comunicazione ai Revisori dei Conti alla Corte dei conti
ed alla Funzione pubblica;
6) di trasmettere, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa e
contestualmente all'ordinazione della prestazione, copia del presente atto ai fornitori
individuati, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con
gli estremi della suddetta comunicazione, come disposto dall'art. 191 1°comma
D.Lgs. 267/90;
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7) di dato atto che la programmazione finanziaria in termini di cassa al fine della
corretta applicazione dei vincoli del Patto di stabilità, anche in relazione al
pagamento delle spese in parte corrente, è correlato alla programmazione dei flussi
di cassa complessivi dell'Ente e come tale è supervisionato dal Settore Finanziario
anche sulla base degli indirizzi degli organi di amministrazione dell'ente in ragione
dell'autonomia dello stesso.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
BASTA NICOLINA
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 512 del 26/11/2010

SOCIETA' GENIA SPA  GOVERNANCE LOCALE  INCARICO ESPERTO IN AREA
LEGALE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con esito
FAVOREVOLE.

San Giuliano Milanese, lì 16/12/2010
Il Ragioniere Capo
PILATO ROSALBA

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 512 del 26/11/2010

SOCIETA' GENIA SPA  GOVERNANCE LOCALE  INCARICO ESPERTO IN AREA
LEGALE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 16/12/2010
per ivi rimanere a tutto il giorno 01/01/2011

Il Messo Comunale
MORESE SAVERIO

Data esecutività: 16/12/2010

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
Tra il Comune di San Giuliano Milanese (MI), in persona del sindaco pro tempore Luigia
Greco ai presenti fini domiciliata presso la sede comunale;
E
L’ Avv. Filippo Carimati, con studio in Milano, Via Beccaria 5, iscritto all’ Albo degli Avvocati
del Foro di Monza, C.F. CRMFPP61L12F704Q e P.IVA 04288790969
PREMESSO
-

-

-

-

-

-

-

-

Che il Comune di San Giuliano Milanese nella sua qualità di socio unico di Genia Spa, si
vede costretto ad affrontare la crisi finanziaria della società che gestisce tutti i principali
servizi pubblici della Città : ciclo integrato dei rifiuti,servizio idrico
integrato,distribuzione energia elettrica e gas, verde pubblico,manutenzione
strade,segnaletica,arredo
urbano,illuminazione
pubblica,spazi
e
impianti
e
pubblicità,pubbliche affissioni, gestione e riscossione Tia, Tosap, Ici;
Che all' esito dell' attività istruttoria del gruppo di lavoro istituito con delibera G.C.
n.121 del 8.6.2010 è emerso come le ipotesi di risanamento presentate da Genia spa,
incidendo fortemente sul bilancio dell'ente locale anche in termini di tenuta degli
equilibri prospettici futuri, non possono prescindere da una stretta valutazione e analisi
accurata delle condizioni di conformità alla normativa vigente in tema di servizi pubblici
locali, di conformità alle condizioni legittimanti l'intervento economico-finanziario da
parte dell'ente e rispondenza ai principi di economicità,efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa e di buon andamento, come risulta dalla relazione - parere tecnico
finanziario del 12 luglio 2010 redatto dal gruppo di lavoro e depositato agli atti;
che dal mese di luglio l'Amministrazione Comunale si è avvalsa della consulenza del
professionista incaricato per diverse questioni afferenti le conseguenze della situazione
di criticità economico-finanziaria di Genia spa assistendo direttamente il Sindaco nelle
decisioni assembleari di Genia stessa;
Che conseguentemente il Comune di San Giuliano Milanese dovrà valutare le azioni da
compiere nei confronti di Genia da un lato per rientrare in possesso dei beni ritenuti
inalienabili e dei servizi ad essi connessi, da un altro dovrà, nell' esercizio dei poteri di
direzione e coordinamento, valutare le azioni di risanamento che verranno proposte
dagli organi amministrativi della Società.
Che è necessario per L’A.C. munirsi quindi dell’apporto di esperti in campo giuridico per
esaminare le complesse problematiche di carattere legale connesse alla situazione
finanziaria del Gruppo Genia ed alle prospettive delle società nel settore dei servizi
pubblici con particolare riferimento all’attuazione dell’oggetto sociale ed alla continuità
della gestione dei servizi pubblici affidati al gruppo Genia.
Che il Comune di San Giuliano Milanese non dispone di personale in grado di svolgere
adeguatamente l’attività professionale oggetto del presente disciplinare, che deve,
pertanto, essere conferita a professionisti esterni, ex art. 7 u.c. del D.L.vo 165/2001
Che il presente disciplinare è formulato in modo da contemplare la partecipazione dell’
Avv. Carimati alle riunioni dei responsabili dei settori della A.C. coinvolti nelle decisioni
relative alla questione di cui trattasi con estensione dell'attività di consulenza ai diversi
organi dell'ente per la materia trattata – Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale - in
relazione alle diverse competenze istituzionali, la redazione di pareri scritti in relazione
ai lavori del gruppo tecnico, e da opzione per l'eventuale assistenza in giudizio.
Ciò premesso le parti ,
1

STIPULANO E CONVENGONO
Quanto segue:
1) Le premesse formano parte integrante del presente atto
2) L’Avv. Filippo Carimati si impegna a fornire al Comune di San Giuliano Milanese la
consulenza stragiudiziale orale necessaria allo studio ed all’ approfondimento degli
argomenti esposti in premessa ed alla tenuta delle relazioni con il ceto bancario,e
creditori della società e genia a tutela dell'ente . Tale attività , consiste nella
partecipazione alle riunioni che all' uopo verranno convocate presso gli Uffici Comunali
e nell’ esame delle problematiche giuridiche, sostanziali e procedurali generali che in
questioni specifiche, che sorgeranno con riferimento alla situazione del Gruppo Genia.
3) L’Avv. Filippo Carimati si impegna inoltre a fornire al Sindaco quale rappresentate del
socio unico di Genia spa consulenza orale stragiudiziale per l'espletamento delle
suddette funzioni.
4) L’Avv. Filippo Carimati si impegna altresì a fornire, ove richiesto, parere scritto in
ordine alle questioni approfondite nel corso di tali incontri nel numero di 2; per pareri
scritti di particolare complessità richiesti dagli organi istituzionali si rinvia ad un
successivo accordo tra le parti.
5) Gli incontri di approfondimento si prevedono indicativamente in numero di 4, e di
supporto agli organi istituzionali , che si prevedono indicativamente in numero di 2 si
svolgeranno di norma presso la Sede Municipale e ed eccezionalmente presso lo studio
legale o presso quello dei tecnici incaricati. Mentre si prevede che per l' attività di
consulenza di cui ai punti 2,3 e 4 verranno impiegate dal professionista circa 25 ore.
6) Quale corrispettivo per l’ espletamento dell’ incarico sub 2) sub 3)e sub)4 il Comune di
San Giuliano Milanese corrisponderà all’ Avv. Filippo Carimati l’importo di Euro
10.000,00, oltre I.V.A.20% e Cpa 4% al lordo della ritenuta d'acconto pari al 20%, con
le seguenti modalità :
- il 50% entro due mesi dalla stipulazione del presente atto
- il saldo al completamento delle attività previste.
7) L’ Avv. Filippo Carimati si impegna a fornire assistenza al Comune di San Giuliano
Milanese per eventuali fasi successive stragiudiziali e giudiziali applicando gli onorari
nella misura del minimo della tariffa Professionale vigente.
8) Il Comune di San Giuliano Milanese potrà avvalersi di tale opzione, sulla base di
decisioni libere ed insindacabili, tramite distinti atti di conferimento.
9) Il presente accordo si perfeziona , ad ogni effetto giuridico, con la sottoscrizione
dell’Avv. Filippo Carimati e con l’ emanazione dell’atto amministrativo di approvazione
da parte dell’organo comunale competente.
Milano - San Giuliano Milanese lì, ………………………
Avv. Filippo Carimati
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 284/2010 del 18/06/2010

SETTORE: TECNICO
SERVIZIO: URBANISTICA
RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Corradi Roberto
OBIETTIVO DI GESTIONE: supporto tecnico all'attività dell'ufficio

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALL'APERTURA ANTICIPATA DEL CENTRO
COMMERCIALE IKEA  AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO CLAUDIO
LINZOLA DI MILANO  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 

IL DIRIGENTE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 6.5.2010 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione 2010. Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2010/2012.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2009 – Approvazione”;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 412 del 08/07/2009 avente
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per oggetto: "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2009 – Approvazione";

Premesso:
che in data 15.02.2010 la società IKEA Retail Srl presentava una istanza per la
convocazione di una Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14, comma 4, della legge
241/1990, alla quale venivano chiamati a partecipare la Regione, la Provincia e il Comune,
al fine di modificare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione n.5 del 24.04.2008
rilasciata dal Comune a seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi di cui
all’art. 9 del dlgs 114/1998;
che il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi dell’11.12.2007 subordinava
l’attivazione della grande struttura di vendita ad alcuni adempimenti specifici in materia
viabilistica tra i quali la realizzazione di un sottopasso autostradale;
che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività subordinava l’attivazione della struttura di
vendita alla realizzazione delle opere viabilistiche e all’adempimento degli obblighi emersi
nell’ambito della Conferenza;
che IKEA chiedeva di potere attivare l’esercizio commerciale prima della completa
realizzazione del sottopasso autostradale a seguito di una lunga serie di contrattempi non
imputabili ad essa;
che le motivazioni addotte da IKEA risultavano sostenibili e che, tuttavia risultava
opportuno definire dal punto di vista giuridico la possibilità di deroga rispetto a quanto
prescritto dalla Conferenza;
Ritenuto pertanto, di dovere acquisire un parere legale che fosse a garanzia di
questa Amministrazione sia in merito alla procedibilità formale della istanza formulata da
IKEA, sia alla possibilità di un accoglimento della stessa sotto l’aspetto sostanziale;
Verificato che già in passato si era dovuto ricorrere, per problemi comprendenti
tematiche di natura commerciale e aspetti legati alla viabilità, alla consulenza dell’Avv.
Linzola, professionista di consolidata esperienza in materia;
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Che anche in questa specifica circostanza, per affinità con quanto affrontato in un
passato relativamente recente, si è valutata positivamente la possibilità di contattare
nuovamente il medesimo legale il quale si è reso disponibile per la consulenza legale
verso un corrispettivo di € 700,00 oltre contributo integrativo 4% ed I.V.A. 20%;
Rilevato che la disciplina inerente il conferimento di incarichi professionali esterni è
stata recentemente oggetto di aggiornamento con la Legge Finanziaria 2008 (L. n.
244/2007) con la quale:
1. in base all’art. 3, comma 76, è stato modificato il testo dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs.
n. 165/2001, ovvero gli incarichi professionali possono essere conferiti solo ad esperti
di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
2. in base all’art. 3, comma 56, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi
professionali debbono essere determinati nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi di
ciascun Ente Locale;
3. in base all’art. 3, comma 55, l’affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi
professionali, ovvero di consulenze, può avvenire solo nell’ambito di un programma
approvato dal Consiglio Comunale;
Visto che con deliberazione della G.C. n. 44 del 03.03.2008 è stata approvata
l’integrazione del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi con la quale, all’art. 10,
sono state escluse dal campo di applicazione delle procedure di affidamento degli incarichi
professionali quelle aventi ad oggetto le prestazioni disciplinate dal Codice degli appalti
pubblici, ovvero D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

●
●

●

●

●

Rilevato che:
si tratta di incarico per la prestazione di servizi di consulenza legale;
tali servizi, disciplinati dal D.Lgs. n.
163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono esclusi dal campo di applicazione delle procedure di affidamento
degli incarichi professionali in base al vigente aggiornamento del Regolamento degli
Uffici e dei Servizi;
la deliberazione della G.C. n. 43 del 26.02.2007 individua tra i servizi acquisibili in
economia anche quelli inerenti consulenze, studi ed indagini;
l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni
consente l’affidamento diretto per prestazioni di servizi il cui corrispettivo risulti inferiore
alla soglia di € 20.000,00;
l’incarico ha natura specifica e temporanea;
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●

●

la richiesta economica è commisurata alla prestazione richiesta ed alle finalità che
questo Comune intende perseguire;
l’ avv. Claudio Linzola con studio a Milano in Via Hoepli 3  è in possesso di una
specifica conoscenza professionale inerente le problematiche legali riferite agli aspetti di
urbanisticacommerciale;

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l’art. 3, commi 54, 55, 56 e 76, della Legge n. 244/2007;
Vista la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 4 del 15.07.2004;
Considerato che l'avvocato Claudio Linzola ha trasmesso il proprio parere
depositato agli atti del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, ed è pervenuta la nota pro
forma per le competenze spettanti dell'importo di € 873,60 inclusi contributo previdenziale
4% ed I.V.A. 20%;
Ritenuto che occorre provvedere ad impegnare la spesa e a corrispondere l'importo
dovuto che può essere liquidato sull'Intervento n. 101613 – CAP. 318;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti

DETERMINA
1. di impegnare e liquidare per i motivi esposti in premessa, la nota proforma dell'importo di
€ 873,60 compreso contributo integrativo 4% ed I.V.A. 20% per la prestazione
professionale prestata;
2. di fronteggiare la spesa di € 873,60 sul fondo di cui al CAP. 318 – Intervento 101613 –
impegno 596/2010;
3. di trasmettere all’Ufficio Ragioneria copia del presente provvedimento per quanto di
competenza.
REDATTORE: ANNA FRANCAVILLA

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

Data: 18/06/2010

IL DIRIGENTE
CORRADI ROBERTO

REDATTORE: ANNA FRANCAVILLA

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

Data: 18/06/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 284 del 18/06/2010

PARERE IN MERITO ALL'APERTURA ANTICIPATA DEL CENTRO COMMERCIALE
IKEA  AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO CLAUDIO LINZOLA DI MILANO 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 18/06/2010
Il Ragioniere Capo

Data esecutività: 23/06/2010

Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 284 del 18/06/2010

PARERE IN MERITO ALL'APERTURA ANTICIPATA DEL CENTRO COMMERCIALE
IKEA  AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO CLAUDIO LINZOLA DI MILANO 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 24/06/2010
per ivi rimanere a tutto il giorno 09/07/2010

Il Messo Comunale
MORESE SAVERIO

Data esecutività: 24/06/2010

