
































Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 32/2012 del 25/01/2012

SETTORE: TECNICO

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Agostinis Fabrizio

OBIETTIVO DI GESTIONE:  richiesta  di parere  legale

OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  AVV.  GIUSEPPE  C.  SALERNO  PER 

ESPRESSIONE DI PARERE LEGALE IN MERITO INSEDIAMENTI COMMERCIALI  E 

TERZIARI IN LOCALITA' ZIVIDO - IMPEGNO DI SPESA -

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  delibera  n.  17 del  12.05.2011 del  Commissario  Straordinario,  con 

poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio 

2011  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  2011/2013  – 

Approvazione";

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n°  156  del  17.11.2011  avente,  per 

oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2011 – Approvazione”, 

esecutiva ai sensi di legge;
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Rilevato  che  all'interno  dell'accordo  di  programma  sottoscritto  tra  Regione 

Lombardia e Comune rientra la realizzazione di un nuovo centro commerciale/terziario in 

località Zivido del quale sono in corso i lavori di realizzazione;

Dato  atto  che  originariamente  tale  accordo  di  programma  non  prevedeva  la 

realizzazione  di  un  cinema  multisala,  realizzazione  della  quale  il  collegio  di  vigilanza 

sovrintendente  allo  stesso  accordo  di  programma  ha  preso  atto  in  conseguenza  del 

verbale sottoscritto in data 20.04.2011;

Rilevato che:

➱ negli stessi ambiti urbani un altro soggetto privato si è fatto promotore presso l' 

Amministrazione Comunale di un'ulteriore iniziativa di riqualificazione urbanistica la 

quale ha come fulcro un centro cinematografico multisala;

➱ da  parte  di  tale  soggetto  privato  proponente  sono  state  formulate  presunte 

illegittimità  nel  procedimento  complessivo  per  la  realizzazione  della  struttura 

multisala all'interno del citato accordo di programma;

Ritenuto che sia precipuo interesse dell'Amministrazione Comunale valutare con la 

massima  attenzione  tutte  le  variabili  connesse  al  procedimento  approfondendo  in 

particolar modo gli  aspetti  legali connessi anche e sopratutto in funzione delle possibili 

ricadute sull'Ente anche per quanto attiene gli aspetti patrimoniali;

Ritenuto di dover acquisire specifico parere legale in merito e che per tale attività, 

visto del resto il carattere fiduciario dell'incarico, si sono presi contatti con l' avv. Giuseppe 

C. Salerno, regolarmente iscritto nell'albo comunale per la prestazione di servizi legali, il 

quale, esaminati i primi elementi di base, ha fatto pervenire specifico disciplinare, agli atti 

del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio,  per il rilascio del parere di cui trattasi verso 

un corrispettivo di € 4.700,00, oltre 12,5% quale rimborso spese a forfait, I.V.A. 21% e 4% 

CPA;

Considerato il carattere fiduciario dell'incarico e la necessità di acquisire in termini 

rapidi il parere richiesto, visto del resto che trattasi di prestazione di servizi di consulenza;

atteso che:

➘ tali  servizi,  disciplinati  dal  D.Lgs.  n.  163/2006  e  successive  modificazioni  ed 
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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, e successive integrazioni, individua 

tra i servizi acquisibili in economia anche quelli inerenti le consulenze;

➘ 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 € 40.000,00;l

➘ l'incarico ha natura specifica e temporanea;

➘ la richiesta economica è commisurata alla prestazione richiesta ed alle finalità che 

questo Comune intende perseguire;

➘ ai  sensi  dell'art.  3 comma 4 del  Regolamento sull'ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi allegato A), come da ultimo modificato con delibera G.C. n. 73 del 

30.3.2010,  in  data  18.01.2012  i  Revisori  dei  Conti  hanno  espresso  nulla  osta 

all’affidamento dell’incarico di cui si argomenta;

Rilevato che l'importo della spesa occorrente trova copertura sull'int. 101103 – cap. 

319 del Bilancio 2012 denominato “Spese per incarichi per studi, consulenze e ricerche”;

Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile;

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;

D E T E R M I N A

1. di  approvare il  disciplinare d’incarico inerente il  rilascio del  parere legale oggetto della 

presente determinazione, disciplinare depositato agli atti del settore Tecnico e Sviluppo del 
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territorio, proposto dall'avv. Giuseppe C. Salerno con studio a Rho in galleria Europa n. 21;

2. di affidare pertanto l'incarico in epigrafe all'avv. Giuseppe C. Salerno verso un corrispettivo 

di € 4.700,00, oltre 12,5% quale rimborso spese a forfait, I.V.A. 21% e 4% CPA;

3. di fronteggiare la spesa complessiva sull'intervento 101103 - CAP. 319 del Bilancio 2012 

denominato  “Spese  per  incarichi  per  studi,  consulenze  e  ricerche”  -  imp.  295/2012  - 

finanziato con entrate correnti

4. di  trasmettere  all’Ufficio  Ragioneria  copia  del  presente  provvedimento  per  quanto  di 

competenza e all’ avv. Giuseppe C. Salerno per opportuna conoscenza;

5. di dare mandato al Servizio Information Technology di procedere alla pubblicazione della 

presente determinazione sul sito web del Comune. 

IL DIRIGENTE

AGOSTINIS FABRIZIO
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 32 del 25/01/2012

AFFIDAMENTO INCARICO AVV. GIUSEPPE C. SALERNO PER ESPRESSIONE DI 

PARERE LEGALE IN MERITO INSEDIAMENTI COMMERCIALI E TERZIARI IN 

LOCALITA' ZIVIDO - IMPEGNO DI SPESA -

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

FAVOREVOLE.

San Giuliano Milanese, lì 26/01/2012 

                                                      Il Ragioniere Capo

                                                      PILATO ROSALBA



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 32 del 25/01/2012

AFFIDAMENTO INCARICO AVV. GIUSEPPE C. SALERNO PER ESPRESSIONE DI 

PARERE LEGALE IN MERITO INSEDIAMENTI COMMERCIALI E TERZIARI IN 

LOCALITA' ZIVIDO - IMPEGNO DI SPESA -

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 26/01/2012

per ivi rimanere a tutto il giorno 11/02/2012

                                                      Il Messo Comunale

                                                     MORESE SAVERIO

Data esecutività: 26/01/2012



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 154/2012 del 20/03/2012

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO:SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: DOTT.SSA  SILVIA ASTERIA

OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

OGGETTO: CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO GEOM. PASQUALE FERRANTE  PER 

LA CAUSA COMUNE SAN GIULIANO MILANESE/ROTA GIANFRANCO AVANTI  LA 

CORTE D'APPELLO DI  MILANO -  IMPEGNO DI  SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA.  

IL VICE SEGRETARIO

Richiamata  la  delibera  n.  17 del  12.05.2011 del  Commissario  Straordinario,  con 

poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio 

2011  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  2011/2013  – 

Approvazione";

Vista la deliberazione G.C. n. 23 del 16.02.2012 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 

e Piano esecutivo di gestione provvisorio esercizio finanziario 2012 – assegnazione delle 
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risorse finanziarie ai settori operativi”;

Premesso che, nella causa Comune di San Giuliano Milanese/Rota Gianfranco, il 

Giudice della Corte d'Appello ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare 

e rideterminare il valore delle indennità di occupazione ed espropriazione dovute all'attore 

e condannare le parti convenute, anche in solido, a corrispondere l'importo, oltre interessi 

e altre voci di indennizzo, nominando il Geom Pasquale Ferrante, con studio a Rho – Via 

Calatafimi n. 3 –;

Considerato che al Geom. Ferrante, il Giudice ha assegnato un fondo spese di Euro 

2.000,00, oltre contributo 4% ed I.V.A. 21 %, provvisoriamente posto a carico solidale delle 

parti;

Vista la  nota pro-forma di Euro 1.000,00 oltre contributo 4% ed I.V.A. 21%, quale 

fondo spese per la quota a carico dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto  dover  chiedere  impegno di  spesa  pari  a  complessive  Euro  1.258,40 e 

provvedere alla contestuale liquidazione delle competenze;

Visto l'art.163 Dlgs n. 267/2000 comma 1 e 3 per cui ove la scadenza del termine 

per  la  deliberazione del  bilancio  di  previsione sia  stata  fissata  da  norme statali  in  un 

periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si 

intende  automaticamente  autorizzato  e  gli  enti  locali  possono  effettuare,  per  ciascun 

intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 

legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che il pagamento è disposto dall'autorità giudiziaria e che pertanto rientra 

nelle spese soggetto ad esclusione;

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;

D E T E R M I N A

1. di assumere impegno di spesa di complessive Euro 1.258,40, comprensivo di contributo 

4% ed I.V.A.  21% per la nomina del  Consulente Tecnico d'Ufficio,  Geom. Pasquale 

Ferrante, con studio a Rho – Via Calatafimi n. 3 –, per la causa avanti la Corte d'Appello 

di Milano Comune di San Giuliano Milanese/Rota Gianfranco;

REDATTORE: RAFFAELLA REGGIANI

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



2. di  fronteggiare  la  spesa  di  cui  sopra  sul  fondo  di  cui  al  capitolo  318  denominato 

“Consulenze  legali”,  intervento  101103,  impegno  445/2012 del  corrente  bilancio  di 

previsione;

3. di liquidare le competenze al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice, Geom. 

Pasquale Ferrante tramite bonifico bancario presso la Banca Monte Paschi di Siena – 

Agenzia 2773 – Corsico (Mi ) c/c n. 11628/44 – Via Della Liberazione, 10 - IBAN IT 43 I 

01030 33030 000001162844;

4. di dare atto di aver adempiuto all'art. 3 L. n. 136/2010 ssmm riguardante la tracciabilità 

dei flussi finanziari (CIG Z1E02F7636).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

     Dott.ssa Daniela PASTRONE 

REDATTORE: RAFFAELLA REGGIANI
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 154 del 20/03/2012

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO GEOM. PASQUALE FERRANTE  PER LA 

CAUSA COMUNE SAN GIULIANO MILANESE/ROTA GIANFRANCO AVANTI LA 

CORTE D'APPELLO DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA. 

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

FAVOREVOLE.

San Giuliano Milanese, lì 21/03/2012 

                                                      Il Ragioniere Capo

                                                      PILATO ROSALBA



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 154 del 20/03/2012

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO GEOM. PASQUALE FERRANTE  PER LA 

CAUSA COMUNE SAN GIULIANO MILANESE/ROTA GIANFRANCO AVANTI LA 

CORTE D'APPELLO DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA. 

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 21/03/2012

per ivi rimanere a tutto il giorno 06/04/2012

                                                      Il Messo Comunale

                                                     MORESE SAVERIO

Data esecutività: 21/03/2012



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 792/2012 del 21/12/2012

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: TUMMINELLO/PASTRONE

OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE ALL'ENTE

OGGETTO: CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE COMUNE SAN 

GIULIANO MILANESE/CONDOMINIO VIA ROMA N.  21  DINANZI  IL  TRIBUNALE DI 

LODI. INCARICO AL GEOM. ANNA ROSA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE NOTA.

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  44  del  27.06.2012  avente  ad 

oggetto  "Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  2012  -  Relazione  Previsionale  e 

Programmatica e Bilancio Pluriennale 2012/2014 – Approvazione";

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n°  118  del  19.07.2012  avente,  per 

oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2012 – Approvazione”, 

esecutiva ai sensi di legge;

Premesso  che,  nella  causa  R.G.  3487/2005  Comune  di  San  Giuliano 
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Milanese/Condominio Via Roma n.21 avanti il Tribunale di Lodi, 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;

Rilevato che con determinazione n. 95 del 26.02.2010 è stato disposto di nominare, 

quale consulente tecnico di parte che assista alle operazioni peritali, il Geom. Anna Rosa, 

dello Studio Associato Georosa in Via Santa Maria del Sole n. 15 – Lodi;

Atteso  che  per  la  suddetta  attività,  il  Geom.  Anna  Rosa  ha  presentato  la  nota 

proforma in data 26.11.2012 di Euro 2.428,71, comprensiva di I.V.A. 21% e contributo 4%,

Ritenuto dover integrare la spesa a suo tempo assunta con ulteriore impegno, pari a 

complessive €.428,71, che consenta di soddisfare le maggiori esigenze e procedere alla 

contestuale liquidazione della nota spese;

Visto l'art.147 bis D.Lgs. 267/00 come introdotto dalla Legge n. 174/2012 “Controllo 

di regolarità amministrativa e contabile”

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 

correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato  che non  risultato  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 

rilessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 

dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la regolarità contabile 

del presente atto e la copertura finanziaria della spesa;

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;

D E T E R M I N A

1. di assumere impegno di spesa di complessive Euro 428,71, comprensivo di contributo 

4% ed I.V.A. 21%;

2. Di fronteggiare l’impegno di complessive €.2.428,71 nel modo seguente:

- €.2.000,00 - ESERCIZIO 2010, INTERVENTO 101103, CAPITOLO 318, imp. 391/2010;

- €.428,71 - ESERCIZIO 2012, INTERVENTO 101103, CAPITOLO 318, imp. 975/2012;
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3. di  liquidare  le  competenze di  €.2.428,71 al  Consulente Tecnico di  Parte  Geom. 

Anna Rosa, dello Studio Associato Georosa in Via Santa Maria del Sole n. 15 – Lodi, 

tramite bonifico bancario sul c/c presso il Banco di Brescia – Filiale di Lodi 2 – IBAN IT55N 

03500 20301 000000015256;

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

SETTORE AFFARI GENERALI

PASTRONE DANIELA

REDATTORE: SARA VIOTTI
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 792 del 21/12/2012

CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE COMUNE SAN 

GIULIANO MILANESE/CONDOMINIO VIA ROMA N. 21 DINANZI IL TRIBUNALE DI 

LODI. INCARICO AL GEOM. ANNA ROSA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E 

LIQUIDAZIONE NOTA.

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

FAVOREVOLE.

San Giuliano Milanese, lì 24/12/2012 

                                                      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° 669/2012 del 27/11/2012

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE DEL BUDGET: TUMMINELLO Antonio/Pastrone

OBIETTIVO DI GESTIONE: GOVERNANCE ENTE LOCALE

OGGETTO: CRISI D'IMPRESA DEL GRUPPO GENIA - PARERE LEGALE - AVVOCATO 

MARIO VIVIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  44  del  27.06.2012  avente  ad 

oggetto  "Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  2012  -  Relazione  Previsionale  e 

Programmatica e Bilancio Pluriennale 2012/2014 – Approvazione";

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n°  118  del  19.07.2012  avente,  per 

oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2012 – Approvazione”, 

esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto delle richieste pervenute dal ceto creditorio di Genia spa, come riportate 

nel  verbale in  data 5.11.2012 "Genia spa – ristrutturazione del  debito  – incontro con i 

creditori  del  19.10.2012",  depositato  agli  atti  presso  la  Segreteria  Generale,  in  cui  si 

auspica in tempi rapidi una proposta migliorativa del piano di ristrutturazione del debito di 

Genia  spa  presentato  anche  alla  luce  delle  indicazioni  fornite  dal  competente  organo 
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deliberante del Comune in relazione al possibile cambio di destinazione d'uso del terreno 

del centro natatorio;

Sentito  il  Dirigente  del  Settore  Tecnico  e  Sviluppo  del  Territorio  che  ritiene 

opportuno,  in  relazione  alla  complessità  della  materia  trattata  in  rapporto  al  profilo 

strettamente giuridico di diritto urbanistico, acquisire specifico parere legale da parte di 

professionista  in  possesso  di  provata  competenza  in  materia  al  fine  di  garantire  una 

adeguata  istruttoria  tecnica  a  supporto  dei  processi  decisionali  degli  organi  dell'ente 

finalizzate alla piena tutela degli interessi pubblici;

Dato  atto  che  l'Amministrazione  non  ha  istituito  una  Avvocatura  interna  e  che 

pertanto si deve avvalere di professionisti esterni per l'attività legale;

- che il suddetto Dirigente ha individuato direttamente per l'espressione di parere in 

merito, anche in relazione all'urgenza di provvedere in merito, l'Avvocato Mario Viviani che 

già  collabora  con  l'Amministrazione  comunale,  il  quale  si  è  dichiarato  disponibile  ad 

accettare  l'incarico  per  l'esame  della  questione  e  la  successiva  predisposizione  del 

necessario  parere  scritto  nel  termine  massimo di  tre  giorni  lavorativi  consecutivi  dalla 

comunicazione dell’avvenuto incarico;

Visto  il  disciplinare  d'incarico  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 

sostanziale,  in  cui  si  specifica  l'oggetto,  i  tempi  e  i  prodotti  derivanti  dall'incarico 

professionale finalizzato all'espressione del suddetto parere;

Visto il compenso lordo forfettario richiesto dal professionista pari a €.300,00 lordi e 

quindi compresi cpa 4% e iva 21%; 

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;
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d)  devono  essere  predeterminati  la  durata,  il  luogo,  l’oggetto  e  il  compenso  della 

collaborazione;

Ritenuto che l'incarico attribuito possieda tutti i presupposti sopra richiamati, come 

attestato nella programmazione formalizzata con delibera CC n. 44/2012 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2012;

Dato atto che con la delibera CC n. 44/2012 di approvazione del Bilancio 2012 e 

pluriennale è stato altresì riportato il limite massimo di spesa annua per studi e consulenze 

pari ad €.14.869,00;

Che per l'anno 2012 il ricorso a consulenze è stato effettuato per un importo pari a 

€.14.518,79;

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;

Visto  l'art.6  comma  c)  del  suddetto  Regolamento  per  cui  è  possibile  conferire 

incarichi  in  via  diretta  per  ragioni  di  natura  tecnica  riguardanti  attività  comportanti 

prestazioni  non comparabili  in  quanto strettamente connesse alle  abilità  del  prestatore 

d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

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;

D E T E R M I N A

1)  di  assumere  in  via  d'urgenza  l'impegno  di  spesa,  per  le  motivazioni  esposte  in 

premessa, a favore dell'Avvocato Viviani, con studio in Milano, Galleria San Babila n. 4/a, 

individuato dal Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per l'espressione del 

parere richiesto come specificato nel  disciplinare allegato al  presente atto a fronte del 

corrispettivo di €.300,00 lordi e quindi compresi cpa 4% e iva 21%. 

2) di impegnare la spesa complessiva pari a €.300,00 all'int. 101103 – cap. 319 – impegno 

868 del Bilancio 2012.
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3) di dare atto che con la delibera CC n. 44/2012 di approvazione del Bilancio 2012 è stato 

riportato il limite massimo di spesa annua per studi e consulenze pari ad €.14.869,00 e che 

il presente incarico rientra pertanto nel tetto autorizzato.

5)  di  procedere  all'acquisizione  del  parere  del  Collegio  dei  Revisori  ai  sensi  del 

Regolamento vigente.

6) 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.

7) di dare atto che il CIG è ZBA076A226.

8) di dare atto di aver adempiuto all'art.3. L.n.136/2010 ssmm riguardante la tracciabilità 

flussi finanziari.

p. IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO DELEGATO SETTORE AFFARI GENERALI

PASTRONE DANIELA
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 669 del 27/11/2012

CRISI D'IMPRESA DEL GRUPPO GENIA - PARERE LEGALE  - AVVOCATO MARIO 

VIVIANI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

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

FAVOREVOLE.

San Giuliano Milanese, lì 28/11/2012 

                                                      Il Ragioniere Capo

                                                      CURTI MONICA
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