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AREA:  SERVIZI AL CITTADINO 
SETTORE: SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI 
N. interno  50 del 29/02/2008 

 
 

 

Num. dete0198   del 29/02/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA DELL'AREA SERVIZI AL CITTADI NO 

DOTT. OTTAVIO BUZZINI 
ALLEGATI:      X 
 
Oggetto : 
Affidamento all'avv. Gaetano Maria Insolera dell'in carico per le prestazioni di assistenza 
legale e patrocinio per le tutele e le curatele in carico al Comune di Cernusco S/N - 
periodo aprile 2008 - giugno  2008. 
 
 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°57  del 25.02.2008, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio 
finanziario 2008 – parte finanziaria” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13.01.1999 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 80 in data 27.02.2002 con la quale si è provveduto ad adeguare il 
regolamento stesso alla nuova macrostruttura approvata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 466 del 05.12.2001; 
 
Considerate le peculiarità di tale servizio, che consiste nelle prestazioni del servizio di 
assistenza, tabella "D - Stragiudiziale" allegato alle Tariffe Forensi dell'Ordine degli Avvocati di 
Milano ovvero nelle seguenti prestazioni:  
A) Prestazioni di assistenza legale rivolta agli operatori del Servizio Comunale , in ordine alle 
problematiche ed alla casistica  inerente all'area; 
B) Prestazioni di assistenza legale e patrocinio per la tutela e la curatela dei soggetti per i quali il 
Giudice Tutelare nomina il Sindaco di questo Comune tutore o curatore, nonché per i soggetti in 
carico ai Servizi Sociali per i quali si rende necessario istruire la pratica per la tutela o la curatela 
ovvero fornire assistenza legale. 
C) Recupero delle rette anticipate dal Comune a vantaggio degli utenti in ogni sua fase 
stragiudiziale. 
 
Dato atto che: 
- il servizio in oggetto, è attribuito al Comune e rientra tra quelli obbligatori per legge;  
- non vi sono all'interno dell'Ente strutture a ciò deputate né figure professionali idonee allo 
svolgimento di suddetta prestazione di servizio;  
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Richiamata la Determinazione n. 1335 del 18/12/2007, avente ad oggetto: "Affidamento all'avv. 
Gaetano Maria Insolera dell'incarico per le prestazioni di assistenza legale e patrocinio per le 
tutele e le curatele in carico al Comune di Cernusco S/N - periodo gennaio 2008 - marzo 2008"; 
 
Visto ed esaminato il curriculum presentato dall'avv. Gaetano Maria Insolera, nato a Siracusa il 
03/08/1965, residente a Vimercate (MI) in via A. Motta n. 70, con studio in Agrate Brianza (MI) in 
via G. Matteotti n. 43 (C.F. NSL GTN 65M03I753D, P. IVA  02511790962); 
 
Dato atto che il summenzionato professionista è in possesso delle specifiche conoscenze e 
competenze tecniche inerenti all'incarico e che lo stesso possiede una preconoscenza delle 
situazioni di questo Comune, avendo già svolto tale incarico con risultati apprezzati 
dall'Amministrazione; 
 
Sentito il professionista che accetta l'incarico; 
 
Esaminato il disciplinare d'incarico, contenente i patti, le clausole ed il corrispettivo, allegato al 
presente atto quale sua parte integrante e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Preso atto che il servizio di cui sopra verrà svolto in stretta collaborazione con il servizio sociale 
comunale, al quale competerà la segnalazione del caso; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico professionale all'avv. Gaetano Maria Insolera per il 
periodo aprile - giugno 2008, a fronte di un compenso orario lordo di € 79,56 (comprensivo di 
oneri fiscali e previdenziali) per un monte ore complessivo pari a 36 ore per le prestazioni del 
servizio di assistenza, tabella "D - Stragiudiziale" allegato alle Tariffe Forensi dell'Ordine degli 
Avvocati di Milano ovvero per le seguenti prestazioni: 
A) Prestazioni di assistenza legale rivolta agli operatori del Servizio Comunale , in ordine alle 
problematiche ed alla casistica inerente all'area 
B) Prestazioni di assistenza legale e patrocinio per la tutela e la curatela dei soggetti per i quali il 
Giudice Tutelare nomina il Sindaco di questo Comune tutore o curatore, nonché per i soggetti in 
carico ai Servizi Sociali per i quali si rende necessario istruire la pratica per la tutela o la curatela 
ovvero fornire assistenza legale; 
C) Recupero delle rette anticipate dal Comune a vantaggio degli utenti in ogni sua fase 
stragiudiziale. 
 
Ritenuto di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 2.865,00 per il periodo aprile 2008 - 
giugno 2008 al capitolo 8597/00 denominato "Assistenza Minori e tutelati - incarichi" del Bilancio 
di previsione 2008, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
Dato atto che la natura del presente incarico è da considerarsi prestazione di servizi e 
adempimenti obbligatori per legge, e che non ci sono nell'Ente uffici e strutture a ciò deputati; 
 
Visti gli artt. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 e 110, comma 6, del TUEL 
 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti 
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione; 
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Dato atto altresì che il responsabile del procedimento 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 dott. Ottavio Buzzini 
 
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 assunta nel rispetto delle norme legislative, 
regolamentari e tecniche riguardanti 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; 
 
 

 
1) DI AFFIDARE, per le ragioni di cui in premessa, per il periodo aprile 2008 - giugno 2008, 
l'incarico per la prestazione del servizio di cui sopra all'avv. Gaetano Maria Insolera, nato a 
Siracusa il 03/08/1965, residente a Vimercate (MI) in via A. Motta n. 70, con studio in Agrate 
Brianza (MI) in via G. Matteotti n. 43 (C.F. NSL GTN 65M03I753D, P. IVA  02511790962), per 
un monte ore di 36 ore complessive, con una tariffa oraria di € 79,56 comprensiva di oneri fiscali 
e previdenziali per una spesa complessiva di € 2.865,00 
 
2) DI APPROVARE il relativo disciplinare d'incarico, che si allega al presente atto quale sua 
parte integrante e sostanziale; 
 
3) DI IMPUTARE la spesa di € 2.865,00 integrando l'impegno di spesa al capitolo n°71774, 
assunto con determina n°1335 del 18.12.2007 sotto i ndicato del bilancio di previsione 2008, da 
€ 2.865,00 a € 5.730,00;  
 
4) DI LIQUIDARE le somme con provvedimento successivo e separato. 
 
 
      
 
lì 29/02/2008  F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
  SERVIZI AL CITTADINO 

DOTT. OTTAVIO BUZZINI 
 
 

 
*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 8597 - Imp. 71774 - Anno 2008 - € 5.730,00     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 4° comma, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 27/03/2008       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 22/04/2008       
 

Lì, 22/04/2008       F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


