
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 522/2009 del 02/10/2009

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: DR. FAUSTO RUGGERI

OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

OGGETTO: NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE COMUNE SAN 
GIULIANO MILANESE/VERDELLI E ACERBI DINANZI IL TRIBUNALE DI LODI. AFFIDAMENTO 
INCARICO AL GEOM. FRANCO PAPARELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL 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.  185  del  28.05.2007  è  stata  disposta  la 
costituzione in giudizio avanti  il  Tribunale di Lodi contro l'atto di citazione promosso dai 
Signori VERDELLI GIOVANNA e ACERBI ALESSANDRO, abitanti a San Giuliano Milanese, ex 
Strada Provinciale 164 km 9.100 n. 1, contro l'Amministrazione comunale, per giudicare nel 
merito la responsabilità, anche in via solidale, del Comune e condannarlo al risarcimento dei 
danni  subiti  dagli  istanti,  patrimoniali  e  non  patrimoniali,  ivi  compresi  quelli  morali  ed 
esistenziali,  con la rivalutazione monetaria e gli  interessi  legali  dovuti  saldo effettivo,  in 
merito alla deviazione delle acque irrigue del Cavo Sestogallo;

- che con la sopra citata deliberazione è stato disposto, altresì, di nominare l'Avv. 
Rolando Colombo con studio legale in Milano, Galleria del Corso n. 1, in qualità di difensore;

Considerato che è stata depositata in data 23.06.2009 la sentenza parziale con la quale il 
Giudice ha dichiarato inamissibile le domande degli attori diverse da quella di risarcimento 
danni sofferti come conseguenza dello spoglio del possesso di servitù;

Dato atto che il Giudice ha emesso un'ordinanza per la prosecuzione del giudizio, con cui ha 
disposto una consulenza tecnica d'ufficio per accertare definitivamente gli eventuali danni da 
mancato o ridotto raccolto dei prodotti ortofrutticoli negli anni dal 1989 al 1992, in 
dipendenza della privazione o limitazione della presa d'acqua di cui si è detto ed il legale 

REDATTORE: SARA VIOTTI

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

Data: 02/10/2009



incaricato da Comune, Avv. Colombo, con nota in data 06.08.2009, 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  di 
specializzazione  richiesta  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.4  e  6  comma  c)  del 
Regolamento in vigore;

Rilevata la disponibilità, in tal senso, del Geom. Franco Paparella, con studio in Via 
Bizzarri n. 23 – Capriate S. Gervaso (Bergamo), ad effettuare la consulenza tecnica di parte 
nel procedimento in epigrafe, per un importo complessivo pari ad Euro 3.500,00, come da 
preventivo inviato il 23.09.2009;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria 
della spesa come previsto dall’ 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 tecnico di parte nel procedimento Comune di San 
Giuliano  Milanese/Verdelli  e  Acerbi  dinanzi  il  Tribunale  di  Lodi,  il  Geom.  Franco 
Paparella, con studio in Via Bizzarri n. 23 – Capriate S. Gervaso (Bergamo);

2. Di  assumere  impegno  di  spesa  di  Euro  3.500,00,  comprensivo  di  I.V.A.  20%, 
relativamente all’incarico al Geom. Paparella, per i motivi in premessa esposti;

3. Di fronteggiare la spesa complessiva di Euro 3.500,00 sul fondo di cui al capitolo 318 
denominato “Consulenze legali”, intervento 101103, impegno 961/2009 del corrente 
bilancio di previsione;

4. Di trasmettere copia del presente atto all'incaricato e procedere alla sua 
pubblicazione sul sito dell'ente

IL SEGRETARIO GENERALE

      RUGGERI FAUSTO
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 522 del 02/10/2009

NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE COMUNE SAN GIULIANO 
MILANESE/VERDELLI E ACERBI DINANZI IL TRIBUNALE DI LODI. AFFIDAMENTO 

INCARICO AL GEOM. FRANCO PAPARELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 02/10/2009 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 02/10/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 522 del 02/10/2009

NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE COMUNE SAN GIULIANO 
MILANESE/VERDELLI E ACERBI DINANZI IL TRIBUNALE DI LODI. AFFIDAMENTO 

INCARICO AL GEOM. FRANCO PAPARELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 02/10/2009
per ivi rimanere a tutto il giorno 17/10/2009

                                                      Il Messo Comunale
                                                     PENNACCHIA AGOSTINO

Data esecutività: 02/10/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 601/2009 del 19/11/2009

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: NICOLINA BASTA

OBIETTIVO DI GESTIONE: Redazione di un parere legale

OGGETTO: GENIA S.P.A. - PARERE LEGALE PRO VERITATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA.

IL 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  l'Amministrazione  Comunale  ha  costituito  la  Società  patrimoniale 
multiservizi Genia spa, interamente partecipata dall'Ente;

Atteso  che  l'Amministrazione  ha  appreso  l'esistenza  di  una  rilevante  situazione 
debitoria del gruppo Genia spa e della decisione del CdA di cedere il ramo d'azienda Genia 
energia srl – partecipata indiretta dell'ente - al gruppo Eni a fronte di un debito pari a €.
12.000.000,00;
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Ritenuto opportuno acquisire urgentemente in relazione alla situazione prospettata 
parere legale specialistico in ordine alla legittimità dell'operazione decisa dal Consiglio di 
Amministrazione di Genia spa anche in considerazione del rilevante interesse pubblico ad 
esso connesso;

Individuati per competenze espresse e professionalità lo Studio Legale Menzani, con 
studio a Milano, Piazza Missori n. 3, P.I. 03687870158, e lo Studio Legale Associato Avvocati 
Pilia-Pelliccia,  con  studio  a  Milano,  Corso  di  Porta  Vittoria  n.  18,  P.I. 13224650153, 
specialisti del settore, dichiaratosi disponibili ad effettuare la prestazione richiesta a fronte di 
un importo pari a €. 2.000,00, oltre iva 20% e cpa 2%;

Dato atto  che  il  parere  viene  espresso  dai  due  professionisti  e  specificatamente 
dall'Avvocato Gian Maria Menzani e dall'Avvocato Adriano Pilia a fronte di un corrispettivo  
unitario pari a €. 1.000,00, oltre iva 20% e cpa 2%;

Visto  l'art.7  D.Lgs  n.  165/01  e  l'allegato  A)  del  Regolamento  sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi vigente che disciplina le procedure per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione;

Rilevato che sussistono tutti i presupposti giuridici previsti dalla suddetta normativa 
ed in particolare dall'art.2 del Vigente regolamento A) del Regolamento sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi vigente  per procedere all'incarico ed, in particolare:

● l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’Amministrazione  Comunale,  corrispondere  ad  obiettivi  e  progetti  specifici  e 
determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione in 
quanto riguarda la verifica della funzionalità della società dell'ente per l'erogazione di 
servizi pubblici;

● non sono presenti all'interno dell'organizzazione risorse professionali specialistiche in 
materia anche aziendale ed idonee alla prestazione fiduciaria richiesta;

● l’esigenza è temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

● l'utilità da conseguire risulta proporzionale al compenso da corrispondere;

Visto l'art.6  comma b) del Regolamento in vigore citato per cui è possibile conferire 
incarichi in via diretta nei casi di urgenza;

Dato atto  che la spesa rientra nel  limite  massimo fissato nel  Bilancio Preventivo 
dell'ente;

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
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1. di incaricare, per le ragioni esposte in premessa, l'Avvocato Gian Maria Menzani, dello 
Studio Legale Menzani, in Milano, Piazza Missori n. 3, P.I. 03687870158,  C.F. MNZ 
GMR 44P03 L897S, e l'Avvocato Adriano Pilia dello Studio Legale Associato Avvocati 
Pilia-Pelliccia,  in  Milano,  Corso  di  Porta  Vittoria  n.  18,  P.I. 13224650153,  per  la 
redazione di un parere pro veritate riguardante l'alienazione del ramo d'azienda di 
una società a totale partecipazione pubblica a fronte di un corrispettivo unitario pari a 
€. 1.000,00 oltre iva 205 e cpa 2%;

2. di impegnare la spesa pari a €. 2.448,00 sull' intervento 101103, cap. 318, impegno 
1022/2009,  del  corrente  bilancio  di  previsione  2009,  così  suddivisa  nel  modo 
seguente: 

● €.  1.224,00  per  l'Avv.  Adriano  Pilia  dello  Studio  Legale  Associato  Avvocati  Pilia-
Pelliccia sul sub-impegno n. 212/2009;

● €.  1.224,00 per  l'Avv.  Gian  Maria  Menzani  dello  Studio  Legale  Menzani sul  sub-
impegno n. 213/2009;

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;

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione, Sviluppo e Formazione Risorse 
Umane  e  all'Ufficio  Ragioneria  per  le  comunicazioni  di  legge,  ed  all'Information 
Tecnology per la pubblicazione sul sito del Comune;

5. di accertare la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio e con 
le  regole  di  finanza  pubblica,  dando  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
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 601 del 19/11/2009

GENIA S.P.A. - PARERE LEGALE PRO VERITATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 19/11/2009 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 23/11/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 601 del 19/11/2009

GENIA S.P.A. - PARERE LEGALE PRO VERITATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 23/11/2009
per ivi rimanere a tutto il giorno 08/12/2009

                                                      Il Messo Comunale
                                                     MORESE SAVERIO

Data esecutività: 23/11/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 618/2009 del 25/11/2009

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO DI GESTIONE: COMMISSIONE INDAGINE CONSILIARE

OGGETTO: COMMISSIONE  D'INDAGINE  CONSILIARE  GRUPPO  GENIA  -  AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO  DI  SUPPORTO  TECNICO  A  SEGUITO  DI  AVVISO  PUBBLICO  - 
APPROVAZIONE VERBALI DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE 

ILSEGRETARIO 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";
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Premesso che con delibera C.C. n.  71 del  16.10.09 è stata istituita Commissione 
d'indagine  per  l'esame  degli  aspetti  economici  finanziari  e  patrimoniali  che  hanno 
caratterizzato Genia spa e le sue partecipate dal 2005 ad oggi;

- che la Commissione ha richiesta con nota in data 30.0.09 la possibilità di avvalersi di un 
esperto esterno specificando i criteri di scelta, così come previsto dal Regolamento delle 
Commissioni vigente;

Atteso che con determina n.  583  del 6.11.09 è stato approvato l'Avviso di ricezione 
delle  candidature  per  l'affidamento  dell'incarico  di  supporto  tecnico  della  commissione 
d'indagine  consiliare  sul  gruppo  genia  spa  per  l'attività  di  analisi  degli  aspetti  tecnico 
finanziari e operativi-gestionali del gruppo in una prospettiva di due diligence;

Rilevato che nei termini previsti dall'avviso – cioè entro il 16 novembre 08 - sono 
pervenute al protocollo, in conformità alle modalità definite nel bando, n. 17 domande di 
ammissione alla selezione ;

Dato  atto  che  l'avviso  definisce  i  criteri  di  selezione  e  affida  la  valutazione  al 
Segretario Generale che può avvalersi di altri dirigenti interni all'amministrazione al fine di 
meglio vagliare le competenze dei partecipanti;

Visti i verbali di valutazione n.1 in data 18.11.09, n.2 in data 19.11.09 e n.3 in data 
24.11.09 allegati  al  presente atto quale parte integrante e sostanziale,  in cui  al  fine di 
procedere ad una migliore valutazione anche in considerazione del numero delle offerte 
pervenuta, il Segretario si avvale della collaborazione del Dirigente del Settore Finanziario e 
del Responsabile dell'Ufficio legale in relazione alle specifiche competenze possedute ed al 
ruolo ricoperto all'interno dell'ente;

Considerato che, a seguito della procedura comparativa delle candidature, è stato 
individuata,  sulla  base  dei  criteri  di  selezione  riguardanti  a)  complessivo  spessore  del 
curriculum che evidenzi la richiesta preparazione ed esperienza specialistica - b) proposta 
economica c) tempi di svolgimento dell'incarico, l'offerta presentata dal Dott. Saverio Maria- 
Bratta C.F. BRTSRM68L01A662S dottore commercialista e revisore contabile, che pertanto 
risulta idoneo alla prestazione richiesta;

Visto l'art.7 comma 6 e ssgg del D.Lgs n. 165/01 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 
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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;

Dato atto che l'incarico da attribuire possiede tutti i presupposti  sopra riportati e che 
il  professionista  individuato,  oltre  ad  essere  iscritto  all'albo dei  Revisori  contabil,  risulta 
essere Docente  presso l'area Amministrazione,Controllo,finanza aziendale  ed immobiliare 
della SDA Bocconi dal 1° gennaio 93

Visto  l'art.3 e 4 dell'Allegato a)  del  Regolamento sull'ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi 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
•il responsabile può avvalersi di altri membri interni al fine di meglio valutare le competenze 
dei partecipanti 

Ritenuto che le procedure di individuazione siano conformi alla normativa vigente;

Dato atto che con determina n.583 del 6.11.09 è stato assunto impegno di spesa 
indicativo pari a €. 15.000,00 all'intervento 101103 cap 312 imp. 1015/09 del Bilancio per 
l'esercizio corrente;

Considerato che il compenso forfettario lordo richiesto per la prima fase dell'analisi è 
pari a complessive €. 12.480,00;

Visto  lo schema di  proposta  tecnica allegata  alla  candidatura presentata ritenuta 
idonea a garantire l'obiettivo perseguito dall'ente;

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, per le motivazioni esposte in premessa, i verbali di valutazione n.1 in data 
18.11.09, n.2 in data 19.11.09 e n.3 in data 24.11.09 allegati al presente atto quale parte 
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integrante e sostanziale,relativi alla procedura di comparazione delle candidature pervenute 
a seguito di avviso di ricezione pubblico per l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico 
per l'attività di analisi degli aspetti tecnico-finanziari e operativo- gestionali del Gruppo Genia 
in una prospettiva di due diligence.

2)di incaricare per la suddetta attività il Dott. Saverio Maria Bratta domiciliato a Milano Via 
Soave  15  A  C.F.  BRTSRM68L01A662S  per  le  prestazioni  oggetto  dell'avviso  secondo  le 
modalità  e  tempi  riportati  nellp  schema  di  proposta  tecnico-economica  allegati  alla 
candidatura a fronte di un corrispettivo lordo forfettario pari a €. 12.480,00

3)di  dare atto che la copertura finanziaria è stata assicurata  con determina n.583 del 
6.11.09 con cui è stato assunto impegno di spesa per la suddetta prestazione pari a €. 
15.000,00 all'intervento 101103 cap 312 imp. 1015/09 del Bilancio per l'esercizio corrente.

4)Di procedere alla liquidazione del 30% del suddetto importo così come stabilito dall'avviso 
di ricezione delle candidature approvato con la determina n.583 del 6.11.09.

5)di dare mandato all'IT di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune ed agli 
uffici competenti della comunicazione alla Corte dei conti ed alla Funzione pubblica

6)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.
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 GENERALE
BASTA NICOLINA

REDATTORE: DANIELA PASTRONE

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

Data esecutività: 25/11/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 618 del 25/11/2009

COMMISSIONE D'INDAGINE CONSILIARE GRUPPO GENIA - AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO - 

APPROVAZIONE VERBALI DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE 

NESSUN VISTO CONTABILE

San Giuliano Milanese, lì 25/11/2009 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 26/11/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 618 del 25/11/2009

COMMISSIONE D'INDAGINE CONSILIARE GRUPPO GENIA - AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO - 

APPROVAZIONE VERBALI DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE 

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 26/11/2009
per ivi rimanere a tutto il giorno 11/12/2009

                                                      Il Messo Comunale
                                                     MORESE SAVERIO

Data esecutività: 26/11/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 504/2009 del 25/09/2009

SETTORE: DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO: SERVIZIO LEGALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: DR. FAUSTO RUGGERI

OBIETTIVO DI GESTIONE: SUPPORTO LEGALE SETTORI ENTE

OGGETTO:  INCARICO  ALLO  STUDIO  LEGALE  LANZALONE  E  PARTNERS  PER  PARERE 
LEGALE  SULLE  PROBLEMATICHE  RIGUARDANTI  LA  RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO 
COMUNE/ATI CHRAME SRL-EP SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL 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.";

la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto “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 determinazioni n. 551 del 27.07.2006 e n. 642 del 26.09.2006, a seguito di pubblico 
incanto con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato aggiudicato il 
servizio di refezione scolastica per il  periodo settembre 2006 - agosto 2009 all'A.T.I. 
costituita dalla società capogruppo Chrame srl e la società E.P. Spa;

• con delibera n. 106 del 27.04.2009 la Giunta Comunale ha disposto una proroga del 
contratto dal 31 agosto 2009 al 31 dicembre 2009 al fine di garantirne la continuità nelle 
more  dell'individuazione  delle  modalità  maggiormente  idonee  per  l'attivazione  delle 
nuove procedure di gara, così come previsto obbligatoriamente dal capitolato di gara fino 
ad un massimo di  un anno al  fine di  garantire la continuità di  un servizio pubblico 
essenziale;

• con determinazione n. 453 del 14.08.2009, per le ragioni ivi esposte che nel presente 
atto  si  richiamano  integralmente,  si  è  stabilito  di  procedere  allo  scorrimento  della 
graduatoria a favore del secondo classificato della graduatoria risultante dalla procedura 
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ad  evidenza  pubblica  effettuata  per  la  gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica, 
stabilendo  contestualmente  di  attivare  le  procedure  di  contestazione  delle  violazioni 
contrattuali nei confronti dell'ATI affidataria.

Considerato che, in seguito ad elementi  aggiuntivi  emersi nel corso dell'istruttoria 
inerente la contestazione delle violazioni contrattuali suddette, e su richiesta del Dirigente 
competente per materia, si  è ritenuto opportuno acquisire un parere legale urgente che 
valuti il miglior iter finalizzato alla risoluzione del suddetto contratto nell'interesse pubblico in 
relazione,  in  particolare,  agli  obblighi  di  solidarietà  passiva  dell'ente  concedente  e 
l'appaltatore;

● che tale incarico comprende l'affidamento al legale individuato del mandato di agire 
in nome e per conto dell'ente per la costituzione in mora dellâATI CHRAME-EP, con 
contestuale escussione della polizza fidejussoria per il pagamento del risarcimento del 
danno conseguente alla risoluzione del contratto d'appalto del servizio di refezione 
scolastica;

Ritenuto  di  individuare  per  l'acquisizione  del  suddetto  servizio  lo  Studio  Legale 
Lanzalone  &  Partners,  Palazzo  Saluzzo,  Piazza  dei  Giustiniani  n.  7,  Genova,  (P.I. 
03393800101)  in  quanto  risponde  ai  requisiti  di  professionalità,  competenza  ed 
autorevolezza ritenuti idonei a permettere un equa valutazione della problematica suddetta;

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;

Dato atto:

● che con delibera G.C. n. 44 del 3 marzo 2008 è stato approvato l'Allegato A) del 
Regolamento degli  Uffici  e Servizi  – come modificato con delibera G.C. n.253 del 
09.12.2008  che  dispone  le  procedure  per  il  conferimento  degli  incarichi  di 
collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione comunale;

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

Considerato che 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;

Visto l'art. 9, punto 1 comma 2) del D.L. n. 78/2099 convertito con Legge n. 102/09 
per  cui  “al  fine  di  evitare  ritardi  nei  pagamenti  e  la  formazione  di  debiti  pregressi  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. La violazione dell'obbligo 
di  accertamento  di  cui  al  presente  numero  comporta  responsabilità  disciplinare  e 
amministrativa”;

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 
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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;

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), 
della redazione di un parere urgente sul miglior iter funzionale  alla risoluzione del 
suddetto contratto nell'interesse pubblico in relazione, in particolare, agli obblighi di 
solidarietà passiva dell'ente concedente e l'appaltatore;

.2 di impegnare la spesa pari a € 6.120,00 sull' intervento 101103, cap. 318, impegno 
953/2009 del corrente bilancio di previsione 2009;

.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.

di accertare la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le 
regole di finanza pubblica dando 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

RUGGERI FAUSTO

REDATTORE: SARA VIOTTI
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 504 del 25/09/2009

INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LANZALONE E PARTNERS PER PARERE LEGALE SULLE 
PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO COMUNE/ATI 

CHRAME SRL-EP SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 25/09/2009 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 25/09/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 504 del 25/09/2009

INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LANZALONE E PARTNERS PER PARERE LEGALE SULLE 
PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO COMUNE/ATI 

CHRAME SRL-EP SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 25/09/2009
per ivi rimanere a tutto il giorno 10/10/2009

                                                      Il Messo Comunale
                                                     MORESE SAVERIO

Data esecutività: 25/09/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 261/2009 del 28/04/2009

SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE DEL BUDGET: DR. FAUSTO RUGGERI
OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

OGGETTO: TRASFERIMENTO DAL CENTRO ABITATO DI SAN GIULIANO MILANESE 
E SAN DONATO MILANESE DEGLI ELETTRODOTTI 132.000 VOLTS DI PROPRIETA' 
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA. INDENNITA' DI ASSERVIMENTO. NOMINA 
CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE COMUNE SAN GIULIANO 
MILANESE/BRAGHERIO  MARIA  LUCIANA  DINANZI  LA  CORTE  D'APPELLO  DI 
MILANO.  AFFIDAMENTO  INCARICO  ALL'ING.  PAOLA  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. 465 del 17.07.2008 avente 
per oggetto “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2008 – Approvazione”;

Premesso che :

 in data 30 luglio 2003 è stato sottoscritto un accordo di programma fra il Comune di 
San Giuliano Milanese, il Comune di San Donato Milanese e R.F.I. - Rete Ferroviaria 
Italiana, accordo che prevede un’azione congiunta degli Enti sopra richiamati per lo 
spostamento degli  elettrodotti  di  132 Kv,  di  proprietà R.F.I.,  dai  centri  abitati  dei 
Comuni di San Giuliano Milanese e San Donato Milanese;

 l’art. 4 di tale accordo di programma, pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni – n. 33 
del 13 agosto 2003, pone a carico del Comune di San Giuliano Milanese il costo per la 
liquidazione delle indennità di asservimento e di esproprio per il nuovo tracciato;

 in merito alle indennità proposte alcune proprietà asservite hanno inoltrato istanza di 
ricorso e che pertanto la Corte d’Appello di Milano si è determinato per l’istituzione di 
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una consulenza tecnica d’Ufficio per determinare l’importo delle indennità medesime;

Rilevato che si rende necessario nominare il consulente tecnico di parte di questa 
Amministrazione Comunale nella causa Comune di San Giuliano Milanese/Bragherio Maria 
Luciana;

Atteso  che  conseguentemente  alle  decisioni  assunte  nella  seduta  della  Giunta 
Comunale del 23.02.2009 l’Amministrazione Comunale ha individuato in considerazione delle 
specifiche competenze possedute in relazione all'incarico da svolgere, l’Ing. Paola Rosa, con 
studio a Lodi, Via Santa Maria del Sole n. 11, quale consulente tecnico di parte nella causa 
in oggetto;

Rilevata la disponibilità, in tal senso, dell’Ing. Paola Rosa ad effettuare la consulenza 
di parte nel procedimento in epigrafe, per un importo complessivo pari ad Euro 1.800,00, 
oltre Iva 20% e contributo integrativo 2%, come da disciplinare d’incarico;

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,  studio,  ricerca  e  consulenza  a  soggetti  estranei  all'Amministrazione 
comunale;

Visto l'art. 6 comma g) del suddetto regolamento per cui il responsabile del servizio 
può incaricare in via diretta per importi inferiori ad €.10.000,00;

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 nel procedimento Comune di San Giuliano 
Milanese/Bragherio Maria Luciana, l’Ing. Paola Rosa, con studio in Lodi, Via Santa 
Maria del Sole n. 11;

2. di assumere impegno di spesa di Euro 1.800,00, oltre contributo integrativo 2% ed 
I.V.A. 20%, relativamente all’incarico all’Ing. Paola Rosa, per i motivi in premessa 
esposti;

3. Di fronteggiare la spesa complessiva di Euro 2.203,20 sul fondo di cui al capitolo 318 
denominato “Consulenze legali”, intervento 101103, impegno 709/2009 del corrente 
bilancio di previsione;

4. di trasmettere copia del presente atto all’ Ing. Paola Rosa.

IL DIRETTORE GENERALE
S.G. DR. RUGGERI FAUSTO

REDATTORE: SARA VIOTTI
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 261 del 28/04/2009

TRASFERIMENTO DAL CENTRO ABITATO DI SAN GIULIANO MILANESE E SAN 
DONATO MILANESE DEGLI ELETTRODOTTI 132.000 VOLTS DI PROPRIETA' 

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA. INDENNITA' DI ASSERVIMENTO. NOMINA 
CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE COMUNE SAN 

GIULIANO MILANESE/BRAGHERIO MARIA LUCIANA DINANZI LA CORTE 
D'APPELLO DI MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PAOLA ROSA. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 28/04/2009 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 04/05/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 261 del 28/04/2009

TRASFERIMENTO DAL CENTRO ABITATO DI SAN GIULIANO MILANESE E SAN 
DONATO MILANESE DEGLI ELETTRODOTTI 132.000 VOLTS DI PROPRIETA' 

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA. INDENNITA' DI ASSERVIMENTO. NOMINA 
CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE COMUNE SAN 

GIULIANO MILANESE/BRAGHERIO MARIA LUCIANA DINANZI LA CORTE 
D'APPELLO DI MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PAOLA ROSA. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 05/05/2009
per ivi rimanere a tutto il giorno 20/05/2009

                                                      Il Messo Comunale
                                                     PENNACCHIA AGOSTINO

Data esecutività: 05/05/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 146/2009 del 17/03/2009

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: DR. FAUSTO RUGGERI

OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO DAL CENTRO ABITATO DI SAN GIULIANO MILANESE 
E SAN DONATO MILANESE DEGLI ELETTRODOTTI 132.000 VOLTS DI PROPRIETAｿ 
RETE  FERROVIARIA  ITALIANA  SPA.  INDENNITA  ｿ DI  ASSERVIMENTO.  NOMINA 
CONSULENTE  TECNICO  DI  PARTE  NELLA  CAUSA  CIVILE  COMUNE  SAN  GIULIANO 
MILANESE/DI CARPEGNA BRIVIO + ALTRI DINANZI LA CORTE D ｿAPPELLO DI MILANO. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALLｿING. PAOLA ROSA. 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. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2009 - 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 :

● in data 30 luglio 2003 è stato sottoscritto un accordo di programma fra il Comune di 
San Giuliano Milanese, il Comune di San Donato Milanese e R.F.I. - Rete Ferroviaria 
Italiana, accordo che prevede un’azione congiunta degli Enti sopra richiamati per lo 
spostamento degli  elettrodotti  di  132 Kv, di proprietà R.F.I., dai  centri  abitati  dei 
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Comuni di San Giuliano Milanese e San Donato Milanese;

● l’ art. 4 di tale accordo di programma, pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni – n. 
33 del 13 agosto 2003, pone a carico del Comune di San Giuliano Milanese il costo 
per  la  liquidazione  delle  indennità  di  asservimento  e  di  esproprio  per  il  nuovo 
tracciato;

● in merito alle indennità proposte, alcune proprietà asservite hanno inoltrato istanza di 
ricorso e che pertanto la Corte d’Appello di Milano si è determinata per l’istituzione di 
una consulenza tecnica d’Ufficio per determinare l’importo delle indennità medesime;

Rilevato pertanto che si rende necessario nominare il consulente tecnico di parte di 
questa  Amministrazione  Comunale  nella  causa  Comune  di  San  Giuliano  Milanese/Di 
Carpegna Brivio + Altri;

Atteso  che  conseguentemente  alle  decisioni  assunte  nella  seduta  della  Giunta 
Comunale  del  23.02.09  l’Amministrazione  Comunale  ha  individuato,  sentito  il  Dirigente 
vicario del Settore Tecnico e Sviluppo del territorio, l’Ing. Paola Rosa, con studio a Lodi, Via 
Santa Maria del Sole n. 11, quale consulente tecnico di parte nella causa in oggetto;

Rilevata la disponibilità, in tal senso, dell’Ing. Paola Rosa ad effettuare la consulenza 
di parte nel procedimento in epigrafe, per un importo complessivo pari ad Euro 1.800,00, 
oltre Iva 20% e contributo integrativo 2%, come da disciplinare d’incarico;

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,  studio,  ricerca  e  consulenza  a  soggetti  estranei  all'Amministrazione 
comunale;

Visto l'art. 6 comma g) del suddetto regolamento per cui il responsabile del servizio 
può incaricare in via diretta per importi inferiori ad €.10.000,00

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, quale consulente di parte nel 
procedimento Comune di  San Giuliano Milanese/Di  Carpegna Brivio + Altri,  l’Ing. 
Paola Rosa, con studio in Lodi, Via Santa Maria del Sole n. 11;

2. di assumere impegno di spesa di Euro 1.800,00, oltre contributo integrativo 2% ed 
I.V.A. 20%, relativamente all’incarico all’Ing. Paola Rosa, per i motivi in premessa 
esposti;

3. Di fronteggiare la spesa complessiva di Euro 2.203,20 sul fondo di cui al capitolo 318 
denominato “Consulenze legali”, intervento 101103, impegno 596/2009 del corrente 
bilancio di previsione;

4. di trasmettere copia del presente atto all’ Ing. Paola Rosa.

REDATTORE: SARA VIOTTI

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

Data: 17/03/2009



 

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: 17/03/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 146 del 17/03/2009

TRASFERIMENTO DAL CENTRO ABITATO DI SAN GIULIANO MILANESE E SAN 
DONATO MILANESE DEGLI ELETTRODOTTI 132.000 VOLTS DI PROPRIETA¿ 

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA. INDENNITA¿ DI ASSERVIMENTO. NOMINA 
CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE COMUNE SAN 

GIULIANO MILANESE/DI CARPEGNA BRIVIO + ALTRI DINANZI LA CORTE 
D¿APPELLO DI MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL¿ING. PAOLA ROSA. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 17/03/2009 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 18/03/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 146 del 17/03/2009

TRASFERIMENTO DAL CENTRO ABITATO DI SAN GIULIANO MILANESE E SAN 
DONATO MILANESE DEGLI ELETTRODOTTI 132.000 VOLTS DI PROPRIETA¿ 

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA. INDENNITA¿ DI ASSERVIMENTO. NOMINA 
CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE COMUNE SAN 

GIULIANO MILANESE/DI CARPEGNA BRIVIO + ALTRI DINANZI LA CORTE 
D¿APPELLO DI MILANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL¿ING. PAOLA ROSA. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 18/03/2009
per ivi rimanere a tutto il giorno 02/04/2009

                                                      Il Messo Comunale
                                                     PENNACCHIA AGOSTINO

Data esecutività: 18/03/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 693/2009 del 18/12/2009

SETTORE: AFFARI GENERALE

SERVIZIO: ufficio legale

RESPONSABILE DEL BUDGET: segretario generale

OBIETTIVO DI GESTIONE: indagine consiliare

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVITA' DI ANALISI DEGLI ASPETTI 
TECNICO E OPERATIVI-GESTIONALI DEL GRUPPO GENIA SPA IN UNA PROSPETTIVA DI 
DUE DILIGENCE - SECONDA FASE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL 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";

REDATTORE: DANIELA PASTRONE

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

Data: 18/12/2009



Premesso che con determinazione n. 583  del 6.11.09 è stato approvato l'avviso di 
selezione pubblica per l'individuazione di un esperto esterno all'Amministrazione per l'attività 
di  analisi  degli  aspetti  tecnico-finanziari  e  operativi-gestionali  del  Gruppo Genia  in  una 
prospettiva di “due diligence” assumendo impegno di spesa presunto pari ad €. 15.000,00;

- che nell'ambito dell'avviso approvato con il medesimo atto sono state definite 2 fasi 
di lavoro come sotto specificate:

fase 1)   rendere disponibile alla Commissione in termini molto brevi – massimo 1 mese  i 
risultati di una prima indagine che metta a sistema i dati, soprattutto contabili, acquisiti al 
fine di  individuare nel  brevissimo periodo le eventuali  e possibili  azioni,   aggiornando e 
fornendo approfondimenti specifici alla Commissione 

fase 2) tipica attività di “due diligence” quale attività di analisi organizzata finalizzata alla 
raccolta e verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale e 
strategica,  fiscale  e  ambientale  relativamente  al  gruppo  Genia  spa focalizzata  sulla 
rilevazione dei fattori critici di successo, punti di forza e debolezza della Società  con la 
verifica della compatibilità dei diversi soggetti del Gruppo con la normativa di riferimento e 
l'individuazione di un percorso per assicurare la piena legittimazione di organismi ed attività. 

-- che con il suddetto avviso L'Amministrazione comunale si riservava di avviare, anche con 
lo stesso affidatario, la seconda fase di attività;

- che con determinazione n. 618 del 25.11.09 in seguito alle risultanze della selezione 
pubblica è stato incaricato per l'attività di cui alla fase 1) il Prof. Saverio Maria Bratta

Rilevato che  occorre  provvedere ad  attivare  da subito  la  seconda fase  di  analisi 
finalizzata ad una conoscenza più approfondita della Società sia in relazione alla necessità di 
acquisire  informazioni  supplementari  in  funzione  della  attivazione  di  azioni  finanziarie 
correttive sia in relazione alla verifica degli  impatti  sul  gruppo della recente riforma dei 
servizi pubblici locali;

Ritenuto di affidare anche la seconda fase dell'attività al suddetto esperto in relazione 
alla capacità dimostrata in una prospettiva di continuità dell'azione al fine di una maggiore 
incisività e rapidità della stessa;

Considerato che il  Prof.  Bratta  si  è  dichiarato disponibile  a  garantire  la  suddetta 
prestazione secondo modalità e tempi da concordare direttamente con l'Amministrazione 
sulla base delle necessità e delle risultanze della prima fase di analisi;

Ritenuto pertanto necessario impegnare una spesa indicativa pari a €. 15.000,00 per 
la suddetta attività riservandosi di specificare con successivo atto le modalità tecniche ed i 
tempi di realizzazione in considerazione anche delle risultanze definitive della prima fase di 
analisi ;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria 
della spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;

REDATTORE: DANIELA PASTRONE

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

Data: 18/12/2009



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,  il  Prof  Saverio  Maria  Bratta 
domiciliato a Milano Via Soave 15 A C.F. BRTSRM68L01A662S per le prestazioni di cui alla 
seconda  fase  dell'avviso  pubblico  di  selezione  delle  candidature  approvato  con 
determinazione  n.  583   del  6.11.09   secondo  le  modalità  e  tempi  da  concordare 
direttamente con l'Amministrazione sulla base delle necessità e delle risultanze della prima 
fase di analisi.

2.di impegnare la spesa pari  indicative €. 15.000,00  all'intervento 101103 cap 312 imp. 
1101/09 del Bilancio per l'esercizio corrente.

3. di dare mandato all'IT di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune ed agli 
uffici competenti della comunicazione alla Corte dei conti ed alla Funzione pubblica

4. 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.

5. 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

REDATTORE: DANIELA PASTRONE

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

Data: 18/12/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 693 del 18/12/2009

INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVITA' DI ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO E 
OPERATIVI-GESTIONALI DEL GRUPPO GENIA SPA IN UNA PROSPETTIVA DI DUE 

DILIGENCE - SECONDA FASE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 18/12/2009 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 21/12/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 693 del 18/12/2009

INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVITA' DI ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO E 
OPERATIVI-GESTIONALI DEL GRUPPO GENIA SPA IN UNA PROSPETTIVA DI DUE 

DILIGENCE - SECONDA FASE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 21/12/2009
per ivi rimanere a tutto il giorno 05/01/2010

                                                      Il Messo Comunale
                                                     MORESE SAVERIO

Data esecutività: 21/12/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 624/2009 del 26/11/2009

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 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,  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 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 

REDATTORE: SARA VIOTTI

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

Data: 27/11/2009



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 800,00, 
olter contributo 2% ed I.V.A. 20%, provvisoriamente posto a carico solidale delle parti;

Vista la nota spese del 26.10.2009 di Euro 400,00, oltre I.V.A. 20% e contributo 2%,

Ritenuto dover chiedere impegno di spesa pari a complessive Euro 489,60 ed alla 
contestuale liquidazione della nota spese;

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 489,60, comprensivo di contributo 2% 
ed I.V.A. 20%;

2. di  fronteggiare la spesa di  Euro 489,60 sul  fondo di  cui  al  capitolo 318 denominato 
“Consulenze  legali”,  intervento  101103,  impegno  1049/2009  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 Banca Popolare Commercio e Industria, Filiale di Lodi, Via Incoronata n. 
12, IBAN IT61S0504820300000000010666.

IL SEGRETARIO GENERALE

BASTA NICOLINA

REDATTORE: SARA VIOTTI

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

Data: 27/11/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 624 del 26/11/2009

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 27/11/2009 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 01/12/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 624 del 26/11/2009

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 01/12/2009
per ivi rimanere a tutto il giorno 16/12/2009

                                                      Il Messo Comunale
                                                     MORESE SAVERIO

Data esecutività: 01/12/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 75/2009 del 24/02/2009

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: DR. FAUSTO RUGGERI

OBIETTIVO DI GESTIONE: PATROCINIO LEGALE AL COMUNE

OGGETTO: INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FACCHETTI DELLO STUDIO LEGALE 
ASSOCIATO CIOCCA FACCHETTI COMOTTI BOSCO PER PARERE IN MERITO AL 
CONTRATTO DI LOCAZIONE EDIFICIO IN VIA VIGORELLI N. 2 IN SAN GIULIANO 
MILANESE DESTINATO AL DISTRETTO SANITARIO A.S.L. MILANO 2. 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. 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 è stato conferito un incarico all'Avvocato Marco Facchetti dello Studio 
Legale Associato Ciocca Facchetti Comotti Bosco, Via Francesco Soave n. 7 – Milano, per 
esprimere un parere legale in merito alle problematiche derivanti dal pagamento del canone 
di locazione, relativo al periodo 01.01.2006-30.06.2006, dell'immobile di Via Vigorelli n. 2 a 

REDATTORE: SARA VIOTTI

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

Data: 24/02/2009



San  Giuliano  Milanese  destinato  al  Distretto  Sanitario  A.S.L.  Milano  2  di  proprietà  del 
Comune di San Giuliano Milanese; 

Considerato, che il legale di questa Amministrazione Avvocato Marco Facchetti con 
nota del 14.01.2009 ha chiesto la corresponsione di un fondo spese, a titolo di saldo per 
l'attività svolta, della somma di complessive €.2.173,19, oltrecomprensiva di contributo 2% 
ed I.V.A. 20%;

Ritenuto dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla contestuale 
liquidazione  della  somma di complessive  €.2.659,98,  comprensivo di  contributo 2%, ed 
I.V.A. 20%;

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 €.2.659,98 comprensivo di contributo 
2% ed I.V.A.  20%, in  merito  all'espressione  di  un parere legale  per  i  motivi  in 
premessa esposti;

2. Di fronteggiare l’impegno di  €.2.659,98 sul fondo di cui al capitolo 318 denominato 
“Consulenze  legali”,  intervento  101103,  impegno  n.  454/2009  del  bilancio  di 
previsione 2009;

3. Di liquidare le competenze al  legale  di  questa  Amministrazione  Avvocato Marco 
Facchetti dello Studio Legale Associato Ciocca Facchetti Comotti Bosco, Via Francesco 
Soave n. 7 – Milano, tramite bonifico bancario sul c/c n. 5340 acceso presso la Banca 
Popolare di  Vicenza,  Filiale  di  Treviglio n.  2,  – ABI 05728 – CAB 53642 – IBAN 
IT22U0572853642833570005340.

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: 24/02/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 75 del 24/02/2009

INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FACCHETTI DELLO STUDIO LEGALE 
ASSOCIATO CIOCCA FACCHETTI COMOTTI BOSCO PER PARERE IN MERITO AL 

CONTRATTO DI LOCAZIONE EDIFICIO IN VIA VIGORELLI N. 2 IN SAN 
GIULIANO MILANESE DESTINATO AL DISTRETTO SANITARIO A.S.L. MILANO 2. 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 24/02/2009 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 03/03/2009



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 75 del 24/02/2009

INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FACCHETTI DELLO STUDIO LEGALE 
ASSOCIATO CIOCCA FACCHETTI COMOTTI BOSCO PER PARERE IN MERITO AL 

CONTRATTO DI LOCAZIONE EDIFICIO IN VIA VIGORELLI N. 2 IN SAN 
GIULIANO MILANESE DESTINATO AL DISTRETTO SANITARIO A.S.L. MILANO 2. 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 04/03/2009
per ivi rimanere a tutto il giorno 19/03/2009

                                                      Il Messo Comunale
                                                     PENNACCHIA AGOSTINO

Data esecutività: 06/03/2009




