
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 309/2008 del 20/05/2008

SETTORE: TECNICO

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL BUDGET:ARCH. ROBERTO CORRADI 

OBIETTIVO DI GESTIONE: INCARICO A PROFESSIONISTA 
 

 

OGGETTO:  INCARICO DI  CONSULENZA -   IN  MATERIA DI  INQUINAMENTO ACUSTICO 
AEROPORTO DI LINATE  - AL COMANDANTE REMO GORI DI AERO HABITAT - ANNO 2008 
- IMPEGNO DI SPESA.

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE TECNICO
 

Richiamata la delibera di di C.C. 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 G.C. 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 per 
oggetto: “Piano Dettagliato degli obiettivi anno 2007  – Approvazione”; 

Premesso con delibera di G.C. n. 69 del 26.05.03 è stato approvato il protocollo d’intesa con 
il Comune di San Donato Milanese per formulare congiuntamente una proposta concreta di 
procedure antirumore in fase di atterraggio degli aerei che gravano sull’aeroporto di Linate, 
dando mandato ai dirigenti  dei settori  tecnici al  fine di formulare concretamente quanto 
sopra indicato;

Sulla base di detta deliberazione e visti i connotati di alta specializzazione del procedimento 
di cui trattasi, per il quale occorre possedere adeguate conoscenze in materia aeronautica, 
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aeroportuale ed ambientale, il Comune di San Giuliano Milanese si è già in passato affidato 
alla consulenza della Società “AERO HABITAT CENTRO STUDI” per la partecipazione ai tavoli 
tecnici con gli altri Comuni e le competenti autorità aeroportuali;

Rilevata la necessità di proseguire l'attività dei tavoli tecnici;

Rilevato altresì che, con specifico riguardo a tali attività, questo Settore Tecnico non dispone 
di specifiche professionalità che possano proseguire con uno studio tecnico-operativo per 
proporre misure di mitigazione acustica delle rotte degli aerei con scalo Linate nonché di 
partecipare al Gruppo Tecnico Ristretto; 

Ritenuto  necessario,  per  il  protrarsi  dei  lavori  del  Gruppo  Tecnico  Ristretto  della 
Commissione Aeroportuale di Linate, affidare nuovamente uno specifico incarico alla società 
in narrativa; 

Ritenuto  che  un  nuovo  affidamento  d’incarico  alla  “AERO HABITAT  CENTRO STUDI”  , 
individuando quale  soggetto  specificoil  Comandante  Remo Gori,  sulla  base  della  offerta 
pervenuta a questo Ente che si  allega al presente atto per divenirne parte integrante e 
sostanziale, risponde pienamente agli obiettivi di questa Amministrazione così come esposti 
precedentemente;

Rilevato che trattandosi non di persona fisica, bensì di Società, l’incarico in narrativa esula 
dai  disposti  di  cui  all’art.  3,  commi  55,  56  e  76  della  Legge  Finanziaria  2008  (L.  n. 
244/2007); 

Dato atto che trattasi pertanto di incarico a Società finalizzato alla prestazione di servizi di 
consulenza scientifica e tecnica per i quali trovano applicazione i disposti di cui agli artt. 20 e 
125 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Richiamata l'offerta d'incarico del 14.05.08 prot. 16502 allegata al presente provvedimento, 
che prevede per tutto l’anno 2008 la partecipazione ad ulteriori  sedute del Gruppo Tecnico 
Ristretto  della  Commissione  Aeroportuale  di  Linate  per  una  spesa  di  €  3.570,00 
comprensive di I.V.A. 20%; 

Rilevato che: 

➢ si tratta di incarico per la prestazione di servizi di consulenza tecnico-scientifica;

➢ la deliberazione della G.C. n. 43 del 26.02.2007 individua tra i servizi acquisibili in 
economia anche quelli inerenti consulenze, studi ed idagini;

➢ l’art.  125,  comma  11,  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni consente l’affidamento diretto per prestazioni di servizi il cui corrispettivo 
risulti inferiore alla soglia di € 20.000,00;

➢ l’incarico ha natura specifica e temporanea;

➢ la richiesta economica è commisurata alla prestazione richiesta ed alle finalità che 
questo Comune intende perseguire; 

 

Accertata, dal dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria della 
spesa come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/100;

 

Avute  presenti  le  norme  contabili  recate  dal  vigente  Ordinamento  Finanziario  e 
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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 l’anno 2008 la “AERO HABITAT CENTRO STUDI” per l'attività di 
consulenza e la partecipazione ad ulteriori sedute del Gruppo Tecnico Ristretto  della 
Commissione Aeroportuale di Linate alla quali parteciperà il  Comandante Remo Gori 
in qualità di ; 

2. di impegnare la somma di € 3.570,00 comprensive di I.V.A. 20%  quale corrispettivo 
dovuto alla “AERO HABITAT CENTRO STUDI”, con sede in Roma Via A. Funi n. 40 per 
la predetta consulenza; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 3.570,00  sull’ intervento  n. 109603 -  capitolo 
318 impegno n. 655 finanziato con entrate correnti;  

4. di  trasmettere  copia  della  presente  determina  all’Ufficio  Ragioneria  per  la 
registrazione dell’impegno ed alla“AERO HABITAT CENTRO STUDI”, per opportuna 
conoscenza 

5. di pubblicare, ai  sensi dell'art 3, comma 54, della Legge n. 244/2007 la presente 
determinazione anche sul sito web comunale  www.sangiulianonline.it 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE TECNICO

   AGOSTINIS FABRIZIO
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 309 del 20/05/2008

INCARICO DI CONSULENZA -  IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AEROPORTO 
DI LINATE  - AL COMANDANTE REMO GORI DI AERO HABITAT PER L¿ANNO 2008  - 

IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 20/05/2008 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 22/05/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 309 del 20/05/2008

INCARICO DI CONSULENZA -  IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AEROPORTO 
DI LINATE  - AL COMANDANTE REMO GORI DI AERO HABITAT PER L¿ANNO 2008  - 

IMPEGNO DI SPESA.

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 22/05/2008
per ivi rimanere a tutto il giorno 06/06/2008

                                                      Il Messo Comunale
                                                     BARBERIO TERESA

Data esecutività: 22/05/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 297/2008 del 14/05/2008

SETTORE:TECNICO

SERVIZIO:LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL BUDGET:ARCH. ROBERTO CORRADI

OBIETTIVO DI GESTIONE: SVILUPPO DELLE PROGGETTUALITÀ DI AGENDA 21

 

 

OGGETTO: INIZIATIVE AMBIENTALI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI AGENDA 21 LOCALE 
- INCARICO ALLA SOCIETA' PAIDEIA S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

Richiamata  la  delibera  di  di  C.C.  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  G.C.  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 per oggetto: “Piano Dettagliato degli obiettivi anno 2007  – Approvazione”; 

Viste :

-la delibera di G. C. n. 52 del 19.02.2001 avente per oggetto “Definizione linee 
progettuali e programmatiche per la realizzazione di Agenda 21 Locale;

-la delibera di G. C. n. 200 del 22.12.2003 di istituzione dell’ Ufficio Agenda 21 
Locale;

-la delibera di G. C. n. 201 del 22.12.2003 di adozione del Piano di azione dell’ 
Agenda 21 Locale;
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Rilevato che, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di azione, questo 
Settore si è avvalso in passato della collaborazione dell’ ing. Iury Maurizio Zucchi, quale 
consulente esterno, che ha svolto con buon esito il  ruolo di coordinatore del processo di 
Agenda 21 prestando la propria professionalità per il supporto all’attivazione delle azioni 
previste dal  Piano di Azione Locale, per lo sviluppo di attività di confronto con enti  ed 
istituzioni sovracomunali per il miglioramento del processo di agenda 21, per le attività di 
ricerca di finanziamenti e più in generale come supporto a tutti gli Uffici Comunali per i 
procedimenti connessi al Piano di Azione Locale medesimo;  

Ritenuto necessario proseguire con le attività del  Piano di  Azione Locale in corso 
avvalendosi della collaborazione di un soggetto professionalmente qualificato che supporti 
l’attività degli  uffici  anche e soprattutto a livello di  progettualità trasversali  tra i  diversi 
Settori dell’Amministrazione Comunale; 

Valutato il curriculum della “Paideia s.a.s.” con sede a Milano in Viale Montenero n. 
28, Società della quale è socio l’ing. Iury Maurizio Zucchi, e ritenuto che la stessa Società, 
sia per le esperienze generali in materia ambientale, che per quelle specifiche, legate alla 
conoscenza delle problematicità proprie del nostro Comune, risulti il soggetto più idoneo al 
quale affidare i compiti di consulenza e supporto delle attività degli Uffici per i procedimenti 
di cui trattasi; 

Rilevato che trattandosi non di persona fisica, bensì di Società, l’incarico in narrativa 
esula dai disposti di cui all’art. 3, commi 55, 56 e 76 della Legge Finanziaria 2008 (L. n. 
244/2007); 

Dato atto che trattasi  pertanto di  incarico a Società finalizzato alla prestazione di 
servizi di consulenza scientifica e tecnica per i quali trovano applicazione i disposti di cui agli 
artt. 20 e 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vl’offerta  di  collaborazione  n.  17/2008 fatta  pervenire  da  “Paideia  s.a.s.”  in  data 
16.04.08 - prot. 13810 allegata alla presente determinazione per divenirne parte integrante 
e sostanziale,  la quale a fronte di  un’attività di consulenza  per l’anno 2008, così  come 
dettagliata nell’offerta medesima,  prevede una spesa di € 8.000,00 oltre I.V.A. 20 %;

Rilevato che:

-si tratta di incarico per la prestazione di servizi di consulenza tecnico-scientifica;

-la deliberazione della G.C. n. 43 del 26.02.2007 individua tra i servizi acquisibili in 
economia anche quelli inerenti consulenze, studi ed indagini;

-l’art.  125,  comma  11,  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni  consente  l’affidamento  diretto  per  prestazioni  di  servizi  il  cui 
corrispettivo risulti inferiore alla soglia di € 20.000,00;

-l’incarico ha natura specifica e temporanea;

-la richiesta economica è commisurata alla prestazione richiesta ed alle finalità che 
questo Comune intende perseguire;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, la copertura finanziaria 
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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 l’offerta di collaborazione n. 17/2008  dalla “Paideia s.a.s.” con sede a 
Milano in viale Montenero n. 28, pervenuta a questo Comune in data 16.04.08 - prot. 
13810 inerente le attività di  consulenza in materia di Agenda 21 ed allegata alla 
presente determinazione per divenirne parte integrante e sostanziale; 

2. di  incaricare  pertanto  con  la  presente  determinazione  “Paideia  s.a.s.”  per  le 
prestazioni di cui trattasi verso un corrispettivo di € 8.000,00 oltre I.V.A.20 %; 

3. di fronteggiare la spesa complessiva di € 9.600,00 sul  CAP. 349 del corrente bilancio 
– Intervento n. 109603 - impegno n. 639 finanziato con Correnti; 

4. di trasmettere all’Ufficio Ragioneria copia del presente provvedimento per quanto di 
competenza, alla Paideia s.a.s. ed alla Sezione Territoriale della Conte dei Conti per 
opportuna conoscenza. 

5. di pubblicare, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007, la presente 
determinazione anche sul sito web comunale www.sangiulianonline.it

IL DIRIGENTE

ARCH. AGOSTINIS FABRIZIO
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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 281 del 14/05/2008

INIZIATIVE AMBIENTALI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI AGENDA 21 LOCALE  - 
INCARICO ALLA SOCIETA' PAIDEIA S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 14/05/2008 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 15/05/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 281 del 14/05/2008

INIZIATIVE AMBIENTALI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI AGENDA 21 LOCALE  - 
INCARICO ALLA SOCIETA' PAIDEIA S.A.S. - 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



 
Comune di San Giuliano Milanese 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO                                        

ARTT. 169 E 183 D.LGS 267/2000 

 

  

DETERMINAZIONE N.   xxx   DEL  xx.05.2008 
 
SETTORE TECNICO 
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Roberto Corradi  
 
OBIETTIVO DI GESTIONE:  elaborazione documenti costituenti il P.G.T. 
 
 
 
 

OGGETTO:  

 

 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE TECNICO 
 
 

Richiamata la  
 
Richiamata la  

 
 Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 26.03.2007 inerente 
l’elaborazione del Piano di Governo del Territorio e la determinazione dirigenziale n. 500 
del 31.08.2007 con la quale  l’arch. Luigi Caprarella con studio a Milano è stato incaricato 
per la supervisione tecnica e scientifica del processo di formazione degli elaborati 
costituenti lo stesso Piano di Governo del Territorio; 
 
 Rilevato che per quanto attiene la redazione del Piano di Governo del Territorio il 
competente assessorato intende avvalersi, tra le altre, delle conoscenze tecniche e 
scientifiche del Politecnico di Milano – Dipartimento di architettura e pianificazione – per 
un incarico di consulenza inerente gli indirizzi sui temi paesaggistici connessi al piano 
stesso e con specifico riferimento all’elaborazione della “Carta del paesaggio”, della “Carta 
della sensibilità paesistica”, nonché allo sviluppo ed alla definizione della strategia 
paesaggistica comunale finalizzata a stabilire gli obiettivi generali di tutela e di 
valorizzazione paesaggistica; 

 
PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO – CONSULENZA SCIENTIFICA IN 
MATERIA DI INDIRIZZI SUI TEMI PAESAGGISTICI - AFFIDAMENTO 
INCARICO POLITECNICO DI MILANO -  IMPEGNO DI SPESA -  



 
Comune di San Giuliano Milanese 

 

  

 

 Considerato che con tale attività di consulenza si integrerà, con una risorsa 
professionale di elevata qualificazione, l’attività dei singoli soggetti in organico di questa 
Amministrazione Comunale che risultano comunque impegnati in una pluralità di mansioni 
e procedimenti i cui carichi di lavoro potrebbero non consentire il rispetto degli obiettivi e 
dei tempi previsti nella Relazione revisionale e programmatica 2008 per la approvazione 
del PGT; 

 Rilevato che trattandosi non di persona fisica, bensì di Società, l’incarico in narrativa 
esula dai disposti di cui all’art. 3, commi 55, 56 e 76 della Legge Finanziaria 2008 (L. n. 
244/2007); 

 Dato atto che le attività inerenti i servizi attinenti all’urbanistica, e pertanto anche 
quelli relativi alle attività professionali di supporto e consulenza finalizzate alla redazione 
del P.G.T., sono disciplinate dall’art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni (all. II A – punto 12); 

 Dato atto altresì che con deliberazione di C.C. n. 28 del 22.04.2008 è stato 
approvato il programma 2008 degli incarichi di studio, ricerca e consulenza all’interno del 
quale figurano anche le consulenze ed assistenze in materia urbanistica; 

 Visto che per l’incarico di cui trattasi il Politecnico di Milano – Dipartimento di 
architettura e pianificazione – ha fatto pervenire in data 09.04.2008 – prot. 12751 lo 
schema di contratto di consulenza, che si allega alla presente determinazione per 
divenirne parte integrante e sostanziale, per un corrispettivo di € 24.000,00 oltre I.V.A. 
20%; 

 
 Rilevato che: 

 si tratta di incarico per la prestazione di servizi specialistici inerenti l’urbanistica di cui 
al D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la deliberazione della G.C. n. 43 del 26.02.2007 individua tra i servizi acquisibili in 
economia anche quelli inerenti consulenze, studi ed indagini; 

 l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni consente l’affidamento diretto anche prestazioni di servizi il cui 
corrispettivo risulti superiore ai € 20.000,00, ma comunque inferiore a € 211.000,00, 
qualora non sussistano ulteriori soggetti idonei qualificati professionalmente; 

 l’incarico ha natura specifica e temporanea ed il Politecnico di Milano si configura 
come soggetto istituzionalmente idoneo per la natura scientifica dell’incarico di 
consulenza; 

 la richiesta economica è commisurata alla prestazione richiesta ed alle finalità che 
questo Comune intende perseguire; 

 
 Visto l’art. 12 del Regolamento di Contabilità; 

 
Avute presenti le norme contabili recate dal vigente Ordinamento Finanziario e 

Contabile, dal Regolamento di Contabilità, nonché da tutte le altre norme di legge e 
regolamenti vigenti; 
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DETERMINA 

 
 

1. di approvare lo schema di contratto di consulenza predisposto dal Politecnico di Milano – 
Dipartimento di architettura e pianificazione, che si allega alla presente determinazione 
per divenirne parte integrante e sostanziale, fatto pervenire a questo Ente in data 
09.04.2008 – prot. 12751 per un corrispettivo di € 24.000,00 oltre I.V.A. 20%; 
 

2. di affidare pertanto al Politecnico di Milano – Dipartimento di architettura e pianificazione 
– l’incarico di consulenza inerente gli indirizzi sui temi paesaggistici connessi al Piano di 
Governo del Territorio; 
 

3. di fronteggiare la spesa complessiva di € 28.800,00 sul fondo di cui al CAP. 9480 del 
corrente bilancio – Intervento n. 209105 - impegno n. 653/08 - finanziato con Correnti; 
 

4. di trasmettere all’Ufficio Ragioneria copia del presente provvedimento per quanto di 
competenza, al Politecnico di Milano – Dipartimento di architettura e pianificazione ed alla 
Sezione Territoriale della Conte dei Conti per opportuna conoscenza; 
 

5. di pubblicare, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007, la presente 
determinazione anche sul sito web comunale www.sangiulianonline.it 
 
 
 

                                                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                               E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
                                                                                       arch. Roberto Corradi        

        
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di San Giuliano Milanese 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO                                        

ARTT. 169 E 183 D.LGS 267/2000 

 

  

DETERMINAZIONE N.   xxx   DEL  xx.05.2008 
 
SETTORE TECNICO 
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Roberto Corradi  
 
OBIETTIVO DI GESTIONE:   
 
 
 
 

OGGETTO:  

 

 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE TECNICO 
 
 

Richiamata la  
Richiamata la  
Richiamata la 
 
Richiamata  
 
 
Rilevato che al fine di regolarizzare la situazione dei nulla osta autorizzativi inerenti 

le attività soggette alla normativa in materia di prevenzione incendi per la sede del 
Comando di Polizia Locale di via Giolitti si rende necessario procedere allo svolgimento 
delle attività propedeutiche e connesse al rilascio del certificato di prevenzione incendi per 
i locali adibiti ad autorimessa coperta; 
 

Dato atto che tale immobile non rientra tra quelli oggetto di trasferimento a GENIA 
S.p.a.; 

 
Considerato che le attività professionali connesse al procedimento in materia di 

antincendio sono di natura specialistica, in quanto attengono alle disposizioni di cui al D.M. 
16.02.1982 e al D.M. 26.08.92 e successive modificazioni ed integrazioni, che nessuno dei 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIA GIOLITTI – PRATICHE 
FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI 
PREVENZIONE INCENDI – AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. 
ROSSETTI MASSIMO ULDERICO - IMPEGNO DI SPESA - 
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tecnici comunali è in possesso di abilitazione in materia  e che pertanto si rende necessario 
provvedere ad incaricare un esperto di comprovata competenza esterno all’Ente; 

Rilevato che la disciplina inerente il conferimento di incarichi professionali esterni è 
stata recentemente oggetto di aggiornamento con la Legge Finanziaria 2008 (L. 
n.244/2007) con la quale: 

a) in base all’art. 3, comma 76, è stato modificato il testo dell’art. 7, comma 6, del D. 
Lgs. n. 165/2001, ovvero gli incarichi professionali possono essere conferiti solo ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

b) in base all’art. 3, comma 56, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi 
professionali debbono essere determinati nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi di 
ciascun Ente Locale; 

c) in base all’art. 3, comma 55, l’affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi 
professionali, ovvero di consulenze, può avvenire solo nell’ambito di un programma 
approvato dal Consiglio Comunale; 

Visto che con deliberazione della G.C. n. 44 del 03.03.2008 è stata approvata 
l’integrazione del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi con la quale, all’art. 10, 
sono state escluse dal campo di applicazione delle procedure di affidamento degli incarichi 
professionali quelle aventi ad oggetto le prestazioni disciplinate dal Codice degli appalti 
pubblici, ovvero D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Dato atto che le attività inerenti i servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria e la consulenza 
scientifica e tecnica sono disciplinate dall’art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni (all. II A – punto 12); 

Visto che per lo svolgimento delle prestazioni di cui si argomenta è stato contattato l’arch. 
Rossetti Massimo Ulderico – con studio a Cinisello Balsamo – Via S. Antonio 19 - che già in 
passato ha svolto con competenza e precisione altri incarichi per questa Amministrazione 
Comunale, e vista la disponibilità espressa dal professionista con nota del 07.05.2008 – 
prot. n. 15972 - ad espletare l’incarico  di cui trattasi per un importo di €uro 4.900,00 oltre 
contributo integrativo del 2% ed IVA 20% per un totale complessivo di € 5.997,60 oltre 
spese varie e per valori bollati stimati preliminarmente da questo Settore in € 302,40; 

 
Rilevato che: 

• si tratta di incarico per la prestazione di servizi specialistici inerenti l’architettura e 
l’urbanistica e di consulenza tecnica; 

• tali servizi, disciplinati dal D.Lgs. n.  163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, 
sono esclusi dal campo di applicazione delle procedure di affidamento degli incarichi 
professionali in base al vigente aggiornamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

• la deliberazione della G.C. n. 43 del 26.02.2007 individua tra i servizi acquisibili in 
economia anche quelli inerenti consulenze, studi ed indagini; 

• l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni 
consente l’affidamento diretto per prestazioni di servizi il cui corrispettivo risulti inferiore 
alla soglia di € 20.000,00; 

• l’incarico ha natura specifica e temporanea; 
• la richiesta economica è commisurata alla prestazione richiesta ed alle finalità che questo 

Comune intende perseguire; 
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• l’arch. Rossetti Massimo Ulderico è laureato, è iscritto all’Albo professionale degli architetti 
della Provincia di Milano al n. 4791, è in possesso delle abilitazioni per lo svolgimento 
della prestazione specialistica ed è pertanto in possesso della necessaria specializzazione 
universitaria; 
 

         Avute presenti  
 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il disciplinare d’incarico dell’arch. Rossetti Massimo Ulderico con studio a 

Cinisello Balsamo in Via Sant'Antonio 19 - pervenuto a questo Comune in data 07.05.2008 
prot. 15972 inerente la predisposizione delle pratiche finalizzate all'ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi dell'immobile di Via Giolitti 24,  per un importo di €uro 
4.900,00 oltre contributo integrativo del 2% ed IVA 20% per un totale complessivo di € 
5.997,60. 
 

2. di stimare d’Ufficio le ulteriori spese varie e per valori bollati in € 302,40. 
 

3. di dare atto che detto disciplinare è depositato agli atti del Settore Tecnico e Sviluppo del 
territorio. 

 
4. di fronteggiare la spesa complessiva di € 6.300,00, comprensiva dei corrispettivi dovuti 

all’arch. Massimo Ulderico Rossetti e delle somme per le ulteriori spese,  sul fondo di cui al 
CAP. 318 del corrente bilancio – Intervento n. 101603 - impegno n. 652/08 – finanziato 
con Correnti; 
 

5. di trasmettere all’Ufficio Ragioneria copia del presente provvedimento per quanto di 
competenza e all’arch. Rossetti Massimo Ulderico ed alla Sezione Territoriale della Conte 
dei Conti per opportuna conoscenza.  
 

6. di pubblicare, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007, la presente 
determinazione anche sul sito web comunale www.sangiulianonline.it 
                                                                    
 
                                                                     IL DIRIGENTE VICARIO DEL SETTORE TECNICO 

                                                                               E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
                                                                                       arch. Fabrizio Agostinis        

        
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di San Giuliano Milanese 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO                                        
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DETERMINAZIONE N.   xxx   DEL  xx.05.2008 
 
SETTORE TECNICO 
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Roberto Corradi  
 
OBIETTIVO DI GESTIONE:  elaborazione documenti costituenti il P.G.T. 
 
 
 
 

OGGETTO:  

 

 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE TECNICO 
 
 

Richiamata la  
 
Richiamata la  

 
    Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 26.03.2007 inerente 

l’elaborazione del Piano di Governo del Territorio e la determinazione dirigenziale n. 500 
del 31.08.2007 con la quale  l’arch. Luigi Caprarella con studio a Milano è stato incaricato 
per la supervisione tecnica e scientifica del processo di formazione degli elaborati 
costituenti lo stesso Piano di Governo del Territorio; 

    
 Rilevato che per quanto attiene la redazione del Piano di Governo del Territorio il 
competente assessorato intende avvalersi delle approfondite conoscenze tecniche e 
scientifiche del Politecnico di Milano – Dipartimento di architettura e pianificazione – per 
un incarico di consulenza inerente gli indirizzi sui temi economici, fiscali e gestionali 
connessi al Piano stesso, in particolare per quanto riguarda le strategie di perequazione, 
compensazione ed incentivazione negli strumenti urbanistici; 
 Considerato che con tale attività di consulenza si integrerà, con una risorsa 
professionale altamente qualificata, l’attività dei singoli soggetti in organico di questa 
Amministrazione Comunale che risultano comunque impegnati in una pluralità di mansioni 
e procedimenti i cui carichi di lavoro potrebbero non consentire il rispetto degli obiettivi e 

 
PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO – CONSULENZA SCIENTIFICA IN 
MATERIA DI PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE ED 
INCENTIVAZIONE URBANISTICA – AFFIDAMENTO INCARICO 
POLITECNICO DI MILANO -  IMPEGNO DI SPESA -  
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dei tempi previsti nella Relazione revisionale e programmatica 2008 per la approvazione 
del PGT; 

 
 Rilevato che trattandosi non di persona fisica, bensì di Società, l’incarico in narrativa 
esula dai disposti di cui all’art. 3, commi 55, 56 e 76 della Legge Finanziaria 2008 (L. n. 
244/2007); 
 
 Dato atto che le attività inerenti i servizi attinenti all’urbanistica, e pertanto anche 
quelli relativi alle attività professionali di supporto e consulenza finalizzate alla redazione 
del P.G.T., sono disciplinate dall’art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni (all. II A – punto 12); 

 
 Dato atto altresì che con deliberazione di C.C. n. 28 del 22.04.2008 è stato 
approvato il programma 2008 degli incarichi di studio, ricerca e consulenza all’interno del 
quale figurano anche le consulenze ed assistenze in materia urbanistica; 
 
 Visto che per l’incarico di cui trattasi il Politecnico di Milano – Dipartimento di 
architettura e pianificazione – ha fatto pervenire in data 08.04.2008 – prot. 12512 lo 
schema di contratto di consulenza, che si allega alla presente determinazione per 
divenirne parte integrante e sostanziale, per un corrispettivo di € 24.000,00 oltre 
I.V.A. 20 %; 
 
 Rilevato che:  
- si tratta di incarico per la prestazione di servizi specialistici inerenti l’urbanistica di cui al 

D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la deliberazione della G.C. n. 43 del 26.02.2007 individua tra i servizi acquisibili in 

economia anche quelli inerenti consulenze, studi ed indagini; 
- l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni consente l’affidamento diretto anche prestazioni di servizi il cui 
corrispettivo risulti superiore ai € 20.000,00, ma comunque inferiore a € 211.000,00, 
qualora non sussistano ulteriori soggetti idonei qualificati professionalmente; 

- l’incarico ha natura specifica e temporanea ed il Politecnico di Milano si configura come 
soggetto istituzionalmente idoneo per la natura scientifica dell’incarico di consulenza; 

- la richiesta economica è commisurata alla prestazione richiesta ed alle finalità che 
questo Comune intende perseguire; 

 
          Visto l’art. 12 del Regolamento di Contabilità; 

 
Avute presenti le norme contabili recate dal vigente Ordinamento Finanziario e 

Contabile, dal Regolamento di Contabilità, nonché da tutte le altre norme di legge e 
regolamenti vigenti; 

 
 
 
 

 
 

DETERMINA 
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1. di approvare lo schema di contratto di consulenza predisposto dal Politecnico di Milano – 
Dipartimento di architettura e pianificazione, che si allega alla presente 
determinazione per divenirne parte integrante e sostanziale, fatto pervenire a 
questo Ente in data 08.04.2008 – prot. 12512 per un corrispettivo di € 24.000,00 oltre 
I.V.A. 20 %; 
 

2. di affidare pertanto al Politecnico di Milano – Dipartimento di architettura e pianificazione 
– l’incarico di consulenza inerente gli indirizzi sui temi economici, fiscali e gestionali 
connessi al Piano stesso, in particolare per quanto riguarda le strategie di perequazione, 
compensazione ed incentivazione negli strumenti urbanistici. 
 

3. di fronteggiare la spesa complessiva di € 28.800,00 sul fondo di cui al CAP. 9480 del 
corrente bilancio – Intervento n. 209105 - impegno n. 654/08 – finanziato con Entrate 
Correnti; 
 

4. di trasmettere all’Ufficio Ragioneria copia del presente provvedimento per quanto di 
competenza, al Politecnico di Milano – Dipartimento di architettura e pianificazione ed alla 
Sezione Territoriale della Conte dei Conti per opportuna conoscenza.  
 

5. di pubblicare, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007, la presente 
determinazione anche sul sito web comunale www.sangiulianonline.it 
 
 
 

                                                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                               E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
                                                                                       arch. Roberto Corradi        
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DETERMINAZIONE N.   xxx   DEL  xx.05.2008 
 
SETTORE TECNICO 
 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Roberto Corradi  
 
OBIETTIVO DI GESTIONE:  elaborazione documenti costituenti il P.G.T. 
 
 
 
 

OGGETTO:  

 

 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE TECNICO 
 
 

Richiamata la  
Richiamata la  
Richiamata la 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 26.03.2007 inerente 

l’elaborazione del Piano di Governo del Territorio e la determinazione dirigenziale n. 500 
del 31.08.2007 con la quale  l’arch. Luigi Caprarella con studio a Milano è stato incaricato 
per la supervisione tecnica e scientifica del processo di formazione degli elaborati 
costituenti lo stesso Piano di Governo del Territorio; 

 
Rilevato che sia per quanto attiene gli aspetti legati alla elaborazione del documento 

di Piano, che per quelli inerenti il dettaglio del Piano dei servizi, previsti rispettivamente 
dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 12/2005, occorre procedere alla elaborazione di uno specifico 
piano conoscitivo, ricognitivo e programmatorio delle unità produttive e commerciali 
presenti sul territorio comunale così da poter procedere all’aggiornamento del Sistema 
Informativo territoriale quale base cartografica per l’elaborazione finale del Piano di 
Governo del Territorio e di tutti i suoi elaborati previsti per Legge; 

 Considerato che per lo svolgimento di tale attività si rende opportuno procedere ad 
incaricare un professionista esterno, così da integrare con una risorsa estremamente 

PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO – ANALISI DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E COMMERCIALI PRESENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE PER LA CREAZIONE DEL DATA BASE CARTOGRAFICO PER 
L'ELABORAZIONE DEL P.G.T. - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. 
DIANA CERRI – IMPEGNO DI SPESA - 
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qualificata l’attività dei singoli soggetti in organico di questa Amministrazione Comunale 
che risultano comunque impegnati in una pluralità di mansioni e procedimenti i cui carichi 
di lavoro potrebbero non consentire il rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti nella 
Relazione revisionale e programmatica 2008 per la approvazione del PGT; 

 Rilevato che la disciplina inerente il conferimento di incarichi professionali esterni è 
stata recentemente oggetto di aggiornamento con la Legge Finanziaria 2008 (L. n. 
244/2007) con la quale: 

a) in base all’art. 3, comma 76, è stato modificato il testo dell’art. 7, comma 6, del D. 
Lgs. n. 165/2001, ovvero gli incarichi professionali possono essere conferiti solo ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

b) in base all’art. 3, comma 56, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi 
professionali debbono essere determinati nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi di 
ciascun Ente Locale; 

c) in base all’art. 3, comma 55, l’affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi 
professionali, ovvero di consulenze, può avvenire solo nell’ambito di un programma 
approvato dal Consiglio Comunale; 

Visto che con deliberazione della G.C. n. 44 del 03.03.2008 è stata approvata 
l’integrazione del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi con la quale, all’art. 10, 
sono state escluse dal campo di applicazione delle procedure di affidamento degli incarichi 
professionali quelle aventi ad oggetto le prestazioni disciplinate dal Codice degli appalti 
pubblici, ovvero D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Dato atto che le attività inerenti i servizi attinenti all’urbanistica, e pertanto anche quelli 
relativi alle attività professionali di supporto e consulenza finalizzate alla redazione del 
P.G.T., sono disciplinate dall’art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni (all. II A – punto 12); 

Dato atto altresì che con deliberazione di C.C. n. 28 del 22.04.2008 è stato approvato il 
programma 2008 degli incarichi di studio, ricerca e consulenza all’interno del quale 
figurano anche le consulenze ed assistenze in materia urbanistica; 

Visto che per l’incarico di cui trattasi, sulla base del curriculum presentato, si è proceduto 
a prendere contatti con l’arch. Diana Cerri con studio a Milano, la quale ha svolto tra l’altro 
una specifica ed analoga esperienza professionale per l’elaborazione del P.G.T. del 
limitrofo Comune di San Donato Milanese e che pertanto possiede una serie di conoscenze 
sia di natura generale riferite al nuovo strumento di disciplina urbanistica introdotto dalla 
L.R. n. 12/2005, sia di natura peculiare a scala locale avendo già conoscenza degli ambiti 
territoriali limitrofi e connotati da numerose similarità con quelli di questo Comune; 

Visto il disciplinare d’incarico proposto dall’arch. Diana Cerri per la “Predisposizione 
dell’analisi delle attività produttive e commerciali presenti nel territorio comunale al fine 
dell’inserimento dei dati nel SIT quale base cartografica per l’elaborazione del P.G.T.”, 
disciplinare depositato agli atti di questo comune in data 01.04.2008 - prot. 11640 per un 
corrispettivo di € 16.340,00 oltre CNPAIA 2 % ed I.V.A. 20 % per un importo complessivo 
di € 20.000,00; 
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Rilevato che: 
• si tratta di incarico per la fornitura di servizi specialistici inerenti l’urbanistica; 
• tali servizi, disciplinati dal D.Lgs. n.  163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, 

sono esclusi dal campo di applicazione delle procedure di affidamento degli incarichi 
professionali in base al vigente aggiornamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

• la deliberazione della G.C. n. 43 del 26.02.2007 individua tra i servizi acquisibili in 
economia anche quelli inerenti consulenze, studi ed indagini; 

• l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni 
consente l’affidamento diretto per prestazioni di servizi il cui corrispettivo risulti inferiore 
alla soglia di € 20.000,00; 

• l’incarico ha natura specifica e temporanea; 
• la richiesta economica è commisurata alla prestazione richiesta ed alle finalità che questo 

Comune intende perseguire; 
• l’arch. Diana Cerri è laureata ed iscritta all’Albo professionale degli architetti della 

Provincia di Milano con matr. 16002 ed è pertanto in possesso di comprovata 
specializzazione universitaria; 

 
 Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 
 Visto l’art. 3, commi 54, 55, 56 e 76, della Legge n. 244/2007; 

 
 Vista la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 4 del 15.07.2004; 
 
          Visto l’art.  
 

Avute presenti  
 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il disciplinare d’incarico dell’arch. Diana Cerri con studio a Milano in via 

della Sila n. 34 pervenuto a questo Comune in data 01.04.2008 prot. 11640 inerente la 
“Predisposizione dell’analisi delle attività produttive e commerciali presenti nel territorio 
comunale al fine dell’inserimento dei dati nel SIT quale base cartografica per 
l’elaborazione del P.G.T.”.  

 
2. di dare atto che detto disciplinare è depositato agli atti del Settore Tecnico e Sviluppo 

del territorio. 
 
3. di incaricare con la presente determinazione l’arch. Diana Cerri per le prestazioni di cui 

trattasi verso un corrispettivo di € 16.340,00 oltre CNPAIA 2 % ed I.V.A. 20 % per un 
importo complessivo di € 20.000,00; 

 
4. di fronteggiare la spesa complessiva di € 20.000,00 sul fondo di cui al CAP. 9480 del 

corrente bilancio – Intervento n. 209105 - impegno n. xxxx/08 – sub-imp. xxx/08 - 
finanziato con Correnti; 
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5. di trasmettere all’Ufficio Ragioneria copia del presente provvedimento per quanto di 
competenza e all’arch. Diana Cerri ed alla Sezione Territoriale della Conte dei Conti per 
opportuna conoscenza.  

 
6. di pubblicare, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007, la presente 

determinazione anche sul sito web comunale www.sangiulianonline.it 
 
 
  
 

                                                                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                               E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
                                                                                       arch. Roberto Corradi        
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 444/2008 del 08/07/2008

SETTORE:TECNICO

SERVIZIO:LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL BUDGET:ARCH. ROBERTO CORRADI

OBIETTIVO DI GESTIONE:INCARICO A PROFESSIONISTA

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTIFICA  DETERMINAZIONE 379/08 
RELATIVA ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' DEI LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL 
FONTANILE MISERICORDIA AFFIDATO ALLA "ETATEC S.R.L." DI MILANO

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

 
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 con determinazione dirigenziale n. 379, in data 12/06/2008 è stato affidato alla 

“Etatec s.r.l.” di Milano lo studio di fattibilita' dei lavori di recupero e sistemazione del 
Fontanile Misericordia;

➢ che la “Etatec s.r.l.” con fax del 04.06.08 prot. 19332 fece propria la proposta già 
inoltrata dallo Studio Paoletti che quantificava per il predetto incarico in € 3.500,00 

REDATTORE: ROSARIO UGLIANO

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

Data: 08/07/2008



l’ammontare del corrispettivo netto al quale andava aggiunto il 2% quale contributo 
“INARCASSA” nonché il 20% per I.V.A. 

➢ che  a fronte del predetto corrispettivo netto è stato impegnato per un puro errore 
materiale la somma di € 4.220,00 in luogo di quella esatta pari ad € 4.284,00; 

Ritenuto  necessario,  per  le  motivazioni  suesposte,  procedere  alla  rettifica  del 
corrispettivo  lordo  per  l’incarico  in  narrativa  mediante  un  integrazione  di  €  64,00  del 
precedente impegno ;

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 rettificare   la spesa già impegnata per l’incarico affidato alla “ETATEC s.r.l.” con 
sede in Milano, Via Bassanini n. 23  per lo studio di fattibilita' dei lavori di recupero e 
sistemazione del Fontanile Misericordia a San Giuliano Milanese integrando l’impegno 
n. 686/2008, riferito all’ intervento  n. 109603 -  capitolo 318 finanziato con entrate 
correnti, di ulteriori € 64,00 e pertanto per una somma complessiva, compresa quella 
già impegnata con Determinazione dirigenziale n. 379/08, pari ad € 4.284,00.

2. Di  trasmettere  copia  della  presente  determina  all’Ufficio  Ragioneria  per  la 
registrazione della presente rettifica ed alla “ETATEC s.r.l.” con sede in Milano, Via 
Bassanini n. 23, per opportuna conoscenza; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento anche sul sito del Comune di San Giuliano 
Milanese www.sangiulianonline.it.

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE TECNICO 

E SVILUPPO DEL TERRITORIO

AGOSTINIS FABRIZIO

REDATTORE: ROSARIO UGLIANO

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

Data: 08/07/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 444 del 08/07/2008

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTIFICA  DETERMINAZIONE 379/08 
RELATIVA ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' DEI LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE 

DEL FONTANILE MISERICORDIA AFFIDATO ALLA "ETATEC S.R.L." DI MILANO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

San Giuliano Milanese, lì 08/07/2008 

                                                      Il Ragioniere Capo
                                                      

Data esecutività: 08/07/2008



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE N 444 del 08/07/2008

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTIFICA  DETERMINAZIONE 379/08 
RELATIVA ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' DEI LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE 

DEL FONTANILE MISERICORDIA AFFIDATO ALLA "ETATEC S.R.L." DI MILANO

Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 08/07/2008
per ivi rimanere a tutto il giorno 23/07/2008

                                                      Il Messo Comunale
                                                     PENNACCHIA AGOSTINO

Data esecutività: 08/07/2008


