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Num. dete0610   del 23/05/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA ECON. FINANZIARIA 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
CONSULENZA LEGALE  AVV. ROBERTO BERTINI E ROBERTO R OSATI - IMPEGNO DI SPESA 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°57  del 25.02.2008, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed Appr ovazione piano esecutivo 
di gestione esercizio finanziario 2008 – parte fina nziaria e successive 
modificazioni” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 27.03.2008 c on la quale è stato 
approvato il programma per l'anno 2008 degli incari chi da affidare a soggetti 
esterni all'amministrazione per attività di studio,  ricerca, consulenza ed 
assistenza; 
 
Rilevato che il suddetto programma al punto 2.5 pre vede la possibilità per 
l'ente di affidare incarichi per la soluzione di qu estioni che afferiscono al 
perseguimento delle finalità istituzionali in mater ie di particolare 
rilevanza procedura e/o intepretativa, purché tali questioni presentino 
aspetti di particolare difficoltà o complessità da richiedere l'ausilio di 
specialisti della materia il cui intervento è stato  in passato essenziale ai 
fini della correttezza dell'operato dell'Amministra zione Comunale; 
 
Considerato che tra il Comune di Cernusco sul Navig lio e la società Ecopark 
Italia srl sono in corso da tempo complesse e delic ate trattative 
stragiudiziali per la soluzione transattiva della v ertenza sorta tra le 
suddette parti in merito al parcheggio di proprietà  di Ecopark Italia srl  
sito in Cernusco s/N, via  P. da Cernusco; 
 
Rilevato che l'Amministrazione Comunale ritiene che  la risoluzione definitiva 
della suddetta vertenza afferisca al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente con particolare riferimento  alla valorizzazione 
dell'isola pedonale e dell'edificio storico denomin ato "Vecchia Filanda" di 
proprietà del Comune; 
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Preso atto che: 
- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle sud dette trattative, si è  
avvalsa nell'anno 2007 dell'assistenza degli avv.ti  Roberto Bertini e Roberto 
Rosati conferendo loro apposito incarico con delibe razione di G.C. n. 25 del 
31.1.2007 (impegno n. 71618/00 cap. 1002/00 bilanci o 2007); 
-  il Comune aveva affidato la difesa dell'Ente ai suddetti professionisti in 
un precedente e ormai definito contezioso giudizial e promosso dalla società 
Ecopark Italia srl; 
- gli avv.ti Roberto Bertini e Roberto Rosati quind i conoscono 
approfonditamente la materia del contendere e le so ttostanti problematiche ed 
hanno sempre dato prova delle proprie specifiche co mpetenze e preparazione; 
- che all'interno dell'organico del Comune sono ass enti figure con conoscenza 
approfondita della materia del contendere ed esperi enza tecnica necessaria 
per la miglior assistenza giuridica stragiudiziale;  
   
Valutato pertanto necessario ed opportuno avvalersi  dell'assistenza legale 
degli avv.ti Roberto Bertini e Roberto Rosati per i l prosieguo delle trattive 
e la conclusione definitiva in via bonaria e transa ttiva della vertenza in 
corso con Ecopark Italia srl, anche al fine di gara ntire la continuità nella 
tutela degli interessi e dei diritti del Comune di Cernusco sul Naviglio; 
 
Visto l'art. 3 comma 55 della L. n. 244/2007 e dato  atto che l'affidamento 
dell'incarico in oggetto è conforme a quanto previs to al punto 2.5. del 
programma approvato con deliberazione di C.C. n. 27 .03.2008, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
Viste la nota 3.4.2008 prot. 22556 e la successiva nota di rettifica 
16.5.2008 prot. 32669 inviate dagli avv.ti Roberto Bertini e Roberto Rosati 
con la quale i suddetti legali comunicano che per g iungere al compimento 
dell'incarico loro affidato è necessario impegnare la somma di € 15.000,00 
oltre IVA e CPA; 
 
Rilevato che la suddetta richiesta risulta congrua rispetto al valore della 
vertenza e conforme alle vigenti Tariffe Forensi di  cui al vigente D.M. 127 
del 8.4.2004; 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il 
Capo Servizio Avvocatura, Avv. Anna Maria Muntoni; 
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Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
per i motivi in premessa, di impegnare la somma com plessiva di €. 18.360,00= 
al cap.1002/00, del bilancio 2008, che sotto la den ominazione "Spese per 
consulenze legali" presenta la sufficiente disponib ilità,  affidando 
l'incarico di consulenza legale agli avv. Roberto B ertini e Roberto Rosati 
per il prosieguo delle trattive e la conclusione de finitiva in via bonaria e 
transattiva della vertenza in corso con Ecopark Ita lia srl; 
 
2. di dare atto che il suddetto incarico è conforme  a quanto previsto al 
punto 2.5. del programma per l'anno 2008 degli inca richi da affidare a 
soggetti esterni all'amministrazione per attività d i studio, ricerca, 
consulenza ed assistenza, approvato con deliberazio ne di C.C. n. 27.03.2008 
 
3. di provvedere con successivo apposito atto alla liquidazione  delle spese 
legali inerenti l'incarico in oggetto a seguito di presentazione di regolare 
preavviso di parcella dei legali incaricati; 
 
4. del presente provvedimento sarà data comunicazio ne a cura del Servizio 
Segreteria, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, in attuazione di 
quanto previsto dal comma 173 dell'art. 1 L. 266/20 05; 
 
5. di diffondere il presente atto tramite il sito i nternet del Comune di 
Cernusco sul Naviglio. 
 
 
 
      
 
lì 23/05/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 

ECON. FINANZIARIA 
  DR.SSA AMELIA NEGRONI 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1002 - Imp. 73480 - Anno 2008 - € 18.360,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 23/05/2008        F.to IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 03/06/2008  
      
 

Lì, 03/06/2008        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


