
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 279/2008 del 13/05/2008

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: DR. FAUSTO RUGGERI

OBIETTIVO DI GESTIONE: SERVIZI LEGALI

 

 

OGGETTO: INCARICO ALLO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO TESAURO E ASSOCIATI PER 
PARERE SUL TEMA DELLA RETROATTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DELLE 
RENDITE CATASTALI DI ALCUNI COMPLESSI IMMOBILIARI AI FINI DELL'ICI. IMPEGNO DI 
SPESA.

 

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE
 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2008 avente ad oggetto 
"Approvazione  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  2008.  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2008/2010."; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 31.03.2008 avente ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2008 - Approvazione”; 

Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 336 del 11.06.2007 avente ad 
oggetto "Piano Dettagliato degli Obiettivi 2007 – Approvazione”;

Premesso che:
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● all'Ente  Locale  è  riconosciuta,  ai  sensi  dell'art.149  D.Lgs.  267/00,  autonomia 
finanziaria  nell'ambito  della  finanza  pubblica  e  potestà  impositiva  autonoma  nel 
campo di imposte, tasse e tariffe secondo la normativa vigente;

● con delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 10.12.1998 e successive modificazioni 
è stato approvato il Regolamento ICI;

● le  entrate  derivanti  dall'applicazione  dell'Imposta  Comunale  sugli  immobili  sono 
gestite direttamente dall'Ente;

Atteso che:

● con istanza d'ufficio da parte del Servizio comunale competente, nell'anno 2007 è 
stata richiesta all'Agenzia del Territorio una verifica riguardante la classificazione di 
alcuni complessi immobiliari siti sul territorio comunale: Carpianello, Giardini di Milano 
e Piana dei Giganti;

● con provvedimenti del mese di giugno 2007, l'Agenzia del Territorio ha comunicato la 
revisione del classamento e della rendita catastale delle suddette unità immobiliari;

● l'Agenzia del Territorio prevede una duplice modalità per effettuale tale riesame – 
come da Circolare n.11 del 26.10.05 integrata dalla risoluzione n. 1 del 27.3.07 – da 
cui deriva una diversa efficacia temporale delle nuove rendite catastali come sotto 
specificato:

a) retroattiva nel caso di errori o errata applicazione degli estimi catastali, 

b) non retroattiva nel caso di valutazione di nuovi elementi sulla base di una rendita 
proposta,come previsto dalla consueta procedura di accatastamento;

Considerato che, sulla tematica relativa alla retroattività o meno del provvedimento di 
rettifica delle rendite catastali, riguardanti lo specifico caso dei complessi immobiliari sopra 
specificati, sono stati espressi da diversi uffici pubblici motivati pareri discordanti, che non 
consentono  una  valutazione  univoca  della  fattispecie  in  esame  al  fine  dell'applicazione 
dell'ICI;

Rilevato  che  la  valutazione  tecnico-giuridica  del  caso  in  esame  è  strettamente 
connessa alla legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa locale nonchè alla 
sua equità, in quanto riguarda la tutela di interessi pubblici rilevanti, legati anche ad una 
limitazione  del  contenzioso  che  comporterebbe  alti  costi  per  l'intera  Pubblica 
Amministrazione;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di definire univocamente in termini giuridici la 
materia della retroattività o meno dell'applicazione delle nuove rendite catastali introdotte a 
seguito del riclassamento operato, incaricare uno studio legale esterno e qualificato nella 
materia tributaria per l'espressione di un parere pro veritate da applicare nella fattispecie in 
esame;

Verificato,  dopo  una  valutazione  di  opzioni  di  mercato,  che  lo  Studio  Legale  e 
Tributario  Tesauro  e  Associati  risponde  ai  requisiti  di  professionalità  ed  autorevolezza 
necessari a rispondere agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale in quanto:

● si pone quale riferimento nazionale nella consulenza e nell'assistenza tributaria da 
parte sia dell'amministrazione finanziaria che nella difesa dei contribuenti presso gli 
uffici finanziari e davanti agli organi della giurisdizione tributaria;

● si avvale di qualificati  professionisti  riconosciuti  in ambito universitario ed attivi  in 
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ambito editoriale ed internazionale;

Ritenuto  pertanto  opportuno  incaricare  detto  Studio  della  valutazione  della 
problematica e della redazione di un parere pro veritate sul tema della retroattività ai fini ICI 
del provvedimento di rettifica delle rendite catastali, come sopra specificate, da consegnare 
all'Amministrazione entro il mese di maggio;

Visto il  preventivo trasmesso dallo Studio Legale e Tributario Tesauro e Associati, 
depositato agli atti dell'ufficio competente, per un importo complessivo pari a €.12.240,00 a 
carico dell'Ente, comprensivo di contributo 2% ed I.V.A. 20%;

Considerato che:

● con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  22.04.08  è  stato  approvato  il 
programma degli incarichi di studio, ricerca o consulenza per l'anno 2008 ai sensi 
dell'art.3 comma 54 della Legge 244/07 (Finanziaria 2008);

● nell'ambito del Settore Direzione Generale, è stata prevista la possibilità di affidare 
consulenze  legali  in  materia  amministrativa,  penale,  civile,  diritto  del  lavoro  e 
tributario;

Dato atto che:

● con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  44  del  3  marzo  2008  è  stata  approvata  la 
variazione – Allegato A) del Regolamento degli Uffici e Servizi ai sensi dell'art.3 Legge 
n.244/07 (Finanziaria 2008),  che introduce le procedure per il  conferimento degli 
incarichi  di  collaborazione,studio,  ricerca  e  consulenza  a  soggetti  estranei 
all'Amministrazione Comunale;

● tale disciplina riguarda incarichi individuali a persone fisiche con contratti di lavoro 
autonomo;

● l'incarico affidato allo Studio e Tributario Tesauro e Associati, titolare di partita I.V.A., 
prevede una prestazione non strettamente personale ma affidata ad una equipe di 
esperti, benchè il  risultato attenga ad una espressione di un parere imputabile al 
tilolare dello Studio;

Ritenuto pertanto  che l'incarico  vada prevalentemente ricondotto alla  tipologia  di 
affidamento di servizi disciplinati dal Codice degli appalti pubblici;

Visto l'art.125 comma 11 D.L. n. 176/2006 e successive modificazioni secondo cui per 
servizi o forniture inferiori a Euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto dal parte del 
responsabile del procedimento;

Dato atto  che,  vista  la  casistica  ibrida riguardante la tipologia  dell'incarico,  sono 
comunque rispettati i presupposti giuridici e procedurali di cui agli artt. 2,3 e 4 comma 1 
dell'Allegato A) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi in vigore, riguardanti in particolare 
la  comprovata  specializzazione  universitaria  da  parte  dell'incaricato,  la  rispondenza 
dell'incarico ad obiettivi dell'ente nell'ambito di competenza, la mancanza di risorse umane 
disponibili all'interno dell'ente e l'alta qualificazione della prestazione richiesta;

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;
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D E T E R M I N A

1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, lo Studio Legale e Tributario 
Tesauro e Associati, in Via Santa Sofia n. 21, Milano, dello studio della problematica e 
della  redazione  di  un  parere  pro  veritate  sul  tema  della  retroattività  del 
provvedimento  di  rettifica  delle  rendite  catastali  ai  fini  ICI  di  alcuni  complessi 
immobiliari siti sul territorio comunale (Carpianello - Giardini di Milano e Piana dei 
Giganti);

2. di  assumere  impegno  di  spesa  di  complessive  Euro  12.240,00,  comprensivo  di 
contributo 2% ed I.V.A. 20%;

3. di fronteggiare la spesa di Euro 12.240,00 sul fondo di cui al capitolo 318, intervento 
101103, impegno n. 290/2008 del corrente bilancio di previsione;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web comunale ai sensi 
dell'art.9 dell'Allegato A) del Regolamento degli Uffici e Servizi in vigore;

5. di dare atto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Legale 
Daniela Pastrone e che la pratica è trattata dall'Ufficio Legale.

IL DIRETTORE GENERALE

S.G. RUGGERI FAUSTO
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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° 657/2008 del 22/10/2008

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO: Pace e partecipazione

RESPONSABILE DEL BUDGET: Fausto Ruggeri

OBIETTIVO DI GESTIONE: promozione partecipazione

 

 

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE -  SVILUPPO SITO WEB VENTI098.IT -  INCARICO 
SPECIALISTICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2008 avente ad oggetto 

"Approvazione  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  2008.  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2008/2010.";
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 31.03.2008 avente ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2008 - Approvazione”;
 

Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 465 del 17.07.2008 avente per 
oggetto “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2008 – Approvazione”;

Premesso che nell'ambito di sviluppo di processi partecipativi nell'anno 2007 è stata 
istituita la figura volontaria dei Giovani Portavoce di Quartiere con lo scopo di collaborare 
con l'Amministrazione nell'approfondimento delle diverse tematiche riguardanti lo sviluppo 
della città ;
– che  gli  stessi,  con  il  supporto  dell'ufficio  pace  e  partecipazione,  hanno  proposto  la 

realizzazione di interventi di  comunicazione destinati  prioritariamente a coinvolgere le 
giovani in un percorso di partecipazione diretta della cittadinanza alla vita amministrativa 
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locale;

Vista la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2008 dell'assessorato alla 
Partecipazione che individua quale obiettivo prioritario l’informatizzazione dei processi 
partecipativi, ritenendola elemento centrale nel supporto e attuazione delle politiche 
pubbliche, in quanto velocizza e favorisce le relazioni con tutti i soggetti coinvolti nei gruppi 
di lavoro avviati (tavoli di progettazione partecipata, focus groups ecc.)

– Atteso  che  nel  mese  di  giugno  è  stato  predisposta  e  divulgata  la  prima  edizione 
dell'opuscolo Venti098 contenente le idee, le proposte e le valutazioni effettuate dai GPQ 
sulle diverse tematiche di interesse locale affrontate;

Considerato  che  l'ufficio  pace  e  partecipazione,  in  relazione  all'obiettivo  indicato, 
ritiene opportuno sviluppare ulteriori interventi di comunicazione e confronto diretto tramite 
l'utilizzo di  uno strumento web con strumenti  orientati  allo sviluppo della partecipazione 
attiva diretta quali  forum e blog;

Ritenuto  opportuno,  in  considerazione  della  mancanza  di  professionalità  interne 
all'ente che possano utilmente farsi carico dell'attività specialistica richiesta per la creazione 
di un apposito sito, avvalersi di esperti esterni qualificati nell'area richiesta;

Vista  la  proposta  presentata  dal  Sig.  Damiano  Parducci  per  la  creazione, 
configurazione e customizzazione del sito 

Attesa la congruità del corrispettivo richiesto per l'intervento concordato quantificato 
in un importo complessivo lordo pari  a €. 640,00 , in relazione all'attività oggetto del 
contratto ed all'utilità conseguita dall'amministrazione;

Considerato che con delibera G.C.n.44 del 3 marzo 2008 è stato approvato l'allegato A) al 
Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato riguardante la 
disciplina delle procedure per il conferimento di il conferimento degli incarichi di 
collaborazione,studio,ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione comunale; 

Visto l'art.6 punto g) del suddetto regolamento per cui è possibile l'affidamento diretto senza 
l'esperimento di procedure comparative per importi inferiori a €.10.000,00;

Rilevato che sono presenti le condizioni che legittimano il ricorso a esperti esterni 
all'Amministrazione comunale in quanto l'incarico:
– risponde agli obiettivi perseguiti dall'ente ed esplicitati da documenti di programmazione 

– è temporaneo e riguarda specifiche competenze inerenti interventi tecnici cui il personale 
dell'ente  non  può  adeguatamente  assolvere  per  l'inesistenza  della  specifica 
professionalità e per il carico di lavoro assegnato al personale del servizio I.T

Visto l'art. 46 del DL n.112/08 convertito con L.n.133/08 per cui è prevista la possibilità di 
conferire incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale prescindendo dalla 
specializzazione universitaria per contratti d'opera nel campo dell'arte e mestieri artigianali;
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Atteso che la tipologia dell'incarico conferito con il presente atto rientra per analogia 
nella fattispecie prevista in quanto, oltre alla componente tecnica, prevede anche una 
componente creativa ed originale legata proprio alle capacità tecniche possedute; 

Considerato altresì che il suddetto incarico rientra nel programma relativo agli 
incarichi di studio ricerca e consulenza per l'attuazione dei programmi di cui alla Relazione 
Previsionale e Programmatica 2008 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 
22.4.08 ai sensi dell'art.3 comma 54 Legge 244/07;

Ritenuto pertanto opportuno procedere al conferimento dell'incarico finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;

Accertata  dal  Dirigente del  Settore  Economico  Finanziario  la  copertura  finanziaria 
della spesa come previsto dall'art.153 D.Lgs.267/00;

Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del 
regolamento di contabilità, nonché tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;

DETERMINA

1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa,il Sig. Damiano Parducci nato a 
Milano il  7 maggio 1977 residente a San Giuliano Milanese in Via Toscana 44 CF 
PRDDMN77E07F205E  dell'intervento di creazione,configurazione e customizzazione 
del sito secondo le modalità definite nella proposta presentata agli  atti  dell'ufficio 
competente;

2. di impegnare la spesa complessiva pari a €. 640,00  intervento n.101103 cap 320 imp 
992 Bilancio 2008

3. di  trasmettere  copia  del  presente atto  al  servizio  Ragioneria  e  Personale  per  gli 
adempimenti di competenza e all'Urp per la pubblicazione sul sito web comunale

IL DIRETTORE GENERALE S G

       RUGGERI FAUSTO
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 657 del 22/10/2008

PARTECIPAZIONE - SVILUPPO SITO WEB VENTI098.IT - INCARICO 
SPECIALISTICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 22/10/2008 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 23/10/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 657 del 22/10/2008

PARTECIPAZIONE - SVILUPPO SITO WEB VENTI098.IT - INCARICO 
SPECIALISTICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 23/10/2008
per ivi rimanere a tutto il giorno 07/11/2008

                                                      Il Messo Comunale
                                                     PENNACCHIA AGOSTINO

Data esecutività: 23/10/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 626/2008 del 09/10/2008

SETTORE: DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO: SERVIZIO LEGALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: DR. FAUSTO RUGGERI

OBIETTIVO DI GESTIONE: Redazione di un parere legale

 

 

OGGETTO:  INCARICO  ALLO  STUDIO  LEGALE  LANZALONE  E  PARTNERS  PER 
PARERE LEGALE SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL CENTRO NATATORIO. 
IMPEGNO DI SPESA.

 

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2008 avente ad oggetto 
"Approvazione  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  2008.  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2008/2010"; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 31.03.2008 avente ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2008 - Approvazione”; 

Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 465 del 17.07.2008 avente 
per oggetto “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2008 – Approvazione”;

Premesso che:

● con deliberazione G.C. n.210 del 20.11.2006 e G.C. n. 47 del 26.2.2007 la Società 
Genia  S.p.A.  –  Società  interamente  partecipata  dell'Amministrazione  -  è  stata 
incaricata  della progettazione ed esecuzione di  un opera pubblica riguardante un 
nuovo Centro Sportivo in San Giuliano Milanese;
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● con deliberazione C.C. n. 192 del 16.3.2007, il Consiglio Comunale ha formulato il 
proprio indirizzo per il trasferimento a Genia S.p.A. delle risorse nelle disponibilità del 
Comune  per  il  finanziamento  dell'opera  attraverso  aumento  di  capitale  sociale 
prevedendo, inoltre, la presentazione di un piano economico-finanziario asseverato a 
dimostrazione della completa finanziabilità dell'opera stessa;

● con  delibera  G.C.  n.  192  del  12.10.2007,  la  Giunta  ha  approvato  il  progetto 
preliminare per un nuovo centro natatorio predisposto da Genia S.p.A. ed il relativo 
quadro economico;

Rilevato  che  nel  mese  di  luglio  del  corrente  anno Genia  S.p.A.  ha presentato  il 
progetto definitivo delle opere del nuovo centro natatorio prevedendo un nuovo quadro 
economico complessivo;

Sentiti i dirigenti responsabili per le valutazioni inerenti l'aspetto tecnico e finanziario 
per garantire la legittimità ed efficacia dell'iter amministrativo propedeutico all'approvazione 
definitiva del suddetto progetto;

Considerato  che  in  relazione  alle  modifiche  intervenute  nel  corso  del  tempo 
riguardanti sia l'aspetto tecnico che finanziario dell'opera pubblica, si ritiene opportuno, vista 
la  complessità  tecnico-finanziaria  della  materia  e  la  rilevanza  economica  dell'intervento, 
acquisire un parere legale che valuti il miglior iter amministrativo funzionale all'approvazione 
del  progetto definitivo per  la  realizzazione dell'opera da parte di  Genia S.p.A.  anche in 
relazione alle modalità di erogazione del contributo pubblico per la copertura dei costi di 
realizzazione dell'opera;

Verificato che lo Studio Legale Lanzalone & Partners,  Palazzo Saluzzo,  Piazza dei 
Giustiniani  n.  7,  Genova,  (P.I.  03393800101),  risponde  ai  requisiti  di  professionalità, 
competenza  ed  autorevolezza  necessari  a  rispondere  agli  obiettivi  perseguiti 
dall'Amministrazione comunale;

Ritenuto pertanto opportuno incaricare detto Studio della redazione di un parere pro 
veritate  sul  tema sopra  specificato,  da consegnare  all'Amministrazione  entro  il  mese  di 
ottobre;

Visto il preventivo trasmesso dallo Studio Lanzalone, depositato agli atti dell'ufficio 
competente, per un importo pari a €.6.120,00 complessive a carico dell'Ente;

Considerato che:

● con delibera C.C. n. 28 del 22.04.08 è stato approvato il programma degli incarichi di 
studio, ricerca o consulenza per l'anno 2008 ai sensi dell'art.3 comma 54 della Legge 
244/07 (Finanziaria 2008);

● che,  nell'ambito  del  Settore  Direzione  Generale,  è  stata  prevista  la  possibilità  di 
affidare consulenze legali in materia amministrativa, penale, civile, diritto del lavoro e 
tributario;

Dato atto che:

● con delibera G.C. n.4 4 del 3 marzo 2008 è stata approvata la variazione – Allegato 
A)  del  Regolamento  degli  Uffici  e  Servizi  ai  sensi  dell'art.3  Legge  n.244/07 
(Finanziaria 2008), che introduce le procedure per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione,studio,  ricerca e  consulenza  a  soggetti  estranei  all'Amministrazione 
comunale;

● tale disciplina riguarda incarichi individuali a persone fisiche con contratti di lavoro 
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autonomo;

● l'incarico affidato allo Studio Legale Lanzalone & Partners, titolare di partita I.V.A., 
prevede una prestazione non strettamente personale ma affidata ad una equipe di 
esperti, benchè il  risultato attenga ad una espressione di un parere imputabile al 
Tilolare dello Studio;

Ritenuto pertanto  che l'incarico  vada prevalentemente ricondotto alla  tipologia  di 
affidamento di servizi disciplinati dal Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 125 comma 11 D.L. n. 176/2006 e successive modificazioni secondo cui 
per servizi o forniture inferiori a Euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto dal parte 
del responsabile del procedimento;

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 incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, lo Studio Legale Lanzalone & 
Partners, Palazzo Saluzzo, Piazza dei Giustiniani n. 7, Genova, (P.I. 03393800101), 
dello studio della problematica e della redazione di un parere pro veritate sul miglior 
iter  amministrativo  funzionale  all'approvazione  del  progetto  definitivo  per  la 
realizzazione  dell'opera pubblica  da parte  di  Genia  S.p.A.  anche in  relazione  alle 
modalità  di  erogazione  del  contributo  pubblico  per  la  copertura  dei  costi  di 
realizzazione dell'opera;

2. di impegnare la spesa pari a €.6.120,00 sul fondo di cui al capitolo 318, intervento 
101103, impegno n. 941/2008 del corrente bilancio di previsione,

3. 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.

IL DIRETTORE GENERALE

S.G. DR. RUGGERI FAUSTO

REDATTORE: SARA VIOTTI

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

Data: 10/10/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 626 del 09/10/2008

INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LANZALONE E PARTNERS PER PARERE LEGALE 
SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL CENTRO NATATORIO. IMPEGNO DI 

SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 10/10/2008 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 10/10/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 626 del 09/10/2008

INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LANZALONE E PARTNERS PER PARERE LEGALE 
SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL CENTRO NATATORIO. IMPEGNO DI 

SPESA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 10/10/2008
per ivi rimanere a tutto il giorno 25/10/2008

                                                      Il Messo Comunale
                                                     PENNACCHIA AGOSTINO

Data esecutività: 10/10/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 282/2008 del 14/05/2008

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: DR. FAUSTO RUGGERI

OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

 

 

OGGETTO: NOMINA CONSULENTE DI PARTE NELLA CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI LODI 
COMUNE  DI  SAN  GIULIANO  MILANESE/MILANI  MARIA/CONDOMINIO  I  GEMELLI  A  - 
INCARICO AL DOTT. ANGELO GRECCHI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

 

IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE
 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2008 avente ad oggetto 
"Approvazione  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  2008.  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2008/2010."; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 31.03.2008 avente ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2008 - Approvazione”; 

Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 336 del 11.06.2007 avente ad 
oggetto "Piano Dettagliato degli Obiettivi 2007 - Approvazione”;

REDATTORE: SARA VIOTTI

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

Data: 15/05/2008



Premesso che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 207 del 13.11.2006 e n. 7 del 
22.01.2007 è stata disposta la costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Lodi avverso 
l'atto  di  citazione  in  chiamata promosso dalla  Signora Milani  Maria ed avverso l'atto  di 
citazione di terzi proposto dal Condominio “I Gemelli A” in merito al sinistro occorso alla 
Signora Milani in Via Roma n. 7 ed alla relativa richiesta di risarcimento dei danni;

Considerato che con le sopra citate deliberazioni è stato altresì di nominare l'Avv. 
Marco Facchetti dello Studio Legale Associato Ciocca Facchetti Comotti Bosco in Via Soave n. 
7, Milano, in qualità di difensore;

Dato atto che il  Giudice, nell'udienza del 05.02.2008, ha disposto una consulenza 
tecnica  d'ufficio  per  accertare  definitivamente  quali  siano  stati  i  postumi  effettivamente 
residuati a carico della danneggiata ed il legale incaricato da Comune, Avv. Facchetti, con 
nota  in  data  05.05.2008,  ha  suggerito  la  nomina  nel  sopra  citato  procedimento  di  un 
consulente di parte che assista alle operazioni peritali;

Rilevata la disponibilità, in tal senso, del Dr. Angelo Grecchi, con studio a Codogno 
(Lodi), Via Garibaldi n. 51, ad effettuare la consulenza di parte per un importo pari ad Euro 
420,00, comprensivo di I.V.A. 20%;

Dato atto che:

● con delibera G.C. n. 44 del 3 marzo 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),  che  introduce  le  procedure  per  il  conferimento  degli  incarichi  di 
collaborazione,studio,  ricerca e consulenza a  soggetti  estranei  all'Amministrazione 
comunale;

● l'art 10 dell'Allegato A) espressamente esclude da tali procedure il conferimento di 
incarichi legali per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'Ente in quanto non 
rientranti nella fattispecie dell'incarico professionale di consulenza,studio o ricerca ma 
nell'appalto di servizi legali;

Visto l'art.125 comma 11 D.L. n. 176/2006 e successive modificazioni secondo cui per 
servizi o forniture inferiori a Euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto dal parte del 
responsabile del procedimento;

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  incaricare,  quale  consulente  di  parte  nella  causa  Comune  di  San  Giuliano 
Milanese/Milani Maria/Condominio “I Gemelli A”, il Dr. Angelo Grecchi, con studio a 
Codogno (Lodi), Via Garibaldi n. 51, per i motivi in premessa esposti;

2. di assumere impegno di spesa di Euro 420,00, comprensivo di I.V.A. 20%;

REDATTORE: SARA VIOTTI

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

Data: 15/05/2008



3. di  fronteggiare la spesa complessiva sul  fondo di  cui  al  capitolo 318 denominato 
“Consulenze Legali”, intervento 101103, impegno n. 631/2008 del corrente bilancio di 
previsione.

IL DIRETTORE GENERALE

S.G. RUGGERI FAUSTO

REDATTORE: SARA VIOTTI

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

Data: 15/05/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 282 del 14/05/2008

NOMINA CONSULENTE DI PARTE NELLA CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI LODI COMUNE 
DI SAN GIULIANO MILANESE/MILANI MARIA/CONDOMINIO I GEMELLI A - INCARICO AL 

DOTT. ANGELO GRECCHI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 15/05/2008 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 15/05/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 282 del 14/05/2008

NOMINA CONSULENTE DI PARTE NELLA CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI LODI COMUNE 
DI SAN GIULIANO MILANESE/MILANI MARIA/CONDOMINIO I GEMELLI A - INCARICO AL 

DOTT. ANGELO GRECCHI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 15/05/2008
per ivi rimanere a tutto il giorno 30/05/2008

                                                      Il Messo Comunale
                                                     PENNACCHIA AGOSTINO

Data esecutività: 15/05/2008


