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AREA: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 
URBANISTICA 

SETTORE: Segreteria Gare Appalti 
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  423 del  22/12/2008 
 
 

 

Num. dete1568   del 22/12/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED URBANISTICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale Avv. Mario Vivi ani di Milano per attività 
di assistenza e consulenza tecnico giuridica al fin e dell'elaborazione degli 
atti del P.G.T. del comune di Cernusco sul Naviglio . 
 

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; 
 
Premesso che: 
 
-il Comune intende procedere alla redazione del PGT ; 
 
-l'Amministrazione, che non dispone -nel proprio or ganico- di una competenza 
specialistica in diritto urbanistico,  ritiene nece ssaria l'assistenza anche 
di un' esperto appunto in diritto urbanistico che o ffra un congruo sostegno 
tecnico-giuridico per affrontare e risolvere le que stioni giuridiche che si 
presenteranno nella fase di avvio e di produzione d egli atti del primo Piano 
di Governo del Territorio anche in considerazione d el fatto che si tratta di 
dare attuazione ad un ordinamento del tutto nuovo ( L.R. n.12/2005) che ha già 
subito e sta per subire modificazioni; 
 
Visto il disciplinare d'incarico, presentato dall'A vv.Mario Viviani con 
studio a Milano, in Galleria San Babila n. 4/a, rel ativo all'attività di 
consulenza suddetta, con la previsione di un compen so professionale 
complessivo di €.14.000,00 (oltre 2% per cpa e 20% per IVA di Legge);  
 
Ritenuto il predetto disciplinare d'incarico merite vole di approvazione, 
stante anche la congruità dell'importo; 
 



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. «Numero_definitivo» del «Data_creazione» di «Codice_ripartizione» 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n . 48 del 20.05.2008, 
avente per oggetto: "Esame ed approvazione programm a affidamento incarichi di 
studio, ricerca e consulenza per l'anno 2008 ex art . 3 comma 55 Legge n. 
244/2007 (finanziaria 2008)" e preso atto che nel s uddetto programma è 
previsto l'inserimento del presente provvedimento; 
 
Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comun ale n. 103 del 31.03.2008, 
con la quale è stato integrato il Regolamento degli  uffici e servizi ai sensi 
di quanto previsto all'Art. 3 comma 56 della L. 244 /07; 
 
Visto l'Art. 7 comma 4) del vigente Regolamento Com unale per il conferimento 
di incarichi esterni, approvato con Deliberazione d i Giunta Comunale n. 
103/2008, che consente il ricorso all'affidamento d iretto, prescindendo dalla 
richiesta di pluralità di preventivi, in consideraz ione dell'importo 
richiesto dal consulente; 
 
Vista la disponibilità di Bilancio; 
      
 
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 
Geom. Alessandro Raimondi Responsabile P.O. Servizi o Urbanistica; 
 
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; 
 
 

 
 
1) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, ed in conformità 
all'Art. 7, comma 4) del vigente Regolamento Comuna le per il conferimento 
degli incarichi esterni, all'Avv.Mario Viviani con studio a Milano, in 
Galleria San Babila n. 4/a,- l'incarico di alta pro fessionalità per 
assistenza tecnico-giuridica all'Ufficio Tecnico Co munale ed al gruppo di 
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progettazione del Piano di Governo del Territorio n onché agli incaricati per 
la VAS ed agli organi dell'Amministrazione per tutt o quanto potrà occorrere 
al fine dell'elaborazione degli atti del PGT, appro vando il relativo 
disciplinare d'incarico, quale parte integrante del  presente atto;  
 
2) di impegnare la somma complessiva di €.17.136,00  (di cui €.280,00 per 
contributo CPA, ed €.2.856,00 per IVA di Legge al 2 0%), mediante imputazione 
al capitolo sottoindicato del Bilancio 2008, che pr esenta la necessaria 
disponibilità; 
 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante 
proprio provvedimento; 
 
4) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso a cura del 
Servizio Segreteria Generale al Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 1 co.  127 L. n. 662/1996 ed 
alla Corte dei Conti.  
 
6) di disporre che il relativo contratto sia stipul ato per mezzo di scrittura 
privata firmata dall'offerente e dal competente dir igente comunale e che sarà 
registrato solo in caso d'uso a norma dell'Art. 5, comma 2° del D.P.R. 
26.04.1986 n. 131; 
 
 
 
 
 
lì 22/12/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA 
Arch. Marco Acquati 

 
 

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

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  22/12/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA 
Arch. Marco Acquati  

 
*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 126106 - Imp. 75912 - Anno 2008 - € 17.136,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 29/12/2008        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 06/02/2009  
      
 

Lì, 06/02/2009        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


