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N.interno  2 del  25/03/2009 
 
 

 

Num. dete0311   del 25/03/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA  L EGALE  ALL'AVV. ADA LUCIA 
DE CESARIS NELLA CONTROVERSIA STRAGIUDIZIALE RELATI VA ALLE ISTANZE DI 
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DEL 15.7.2008 NS. PROT. 46089 E DEL 16.2.2009 NS. 
PROT. 8883 - IMPEGNO DI SPESA 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°42 5 del 23.12.2008, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2009 – parte finanziaria” ; 
 
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; 
 
Considerato che tra il Comune di Cernusco sul Navig lio ed un  dirigente del 
medesimo ente è sorta una controversia stragiudizia le meglio specificata 
nelle istanze di tentativo di conciliazione del 15. 7.2008 ns. prot. 46089 e 
del 16.2.2009 ns. prot. 8883; 
 
Ritenuto necessario per la complessità della contro versia avvalersi 
dell'assistenza legale di un professionista con esp erienza idonea in materia 
di diritto del lavoro al fine di assistere in modo adeguato l'Ente nella 
complessa controversia di cui sopra; 
 
Preso atto che all'interno dell'organico del Comune  sono assenti figure con 
conoscenza approfondita della materia del contender e ed esperienza tecnica 
necessaria per la miglior assistenza giuridica stra giudiziale nella suddetta 
materia giuslavoristica; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 127 del 19.1 2.2008  con la quale è 
stato approvato il programma per l'anno 2009 degli incarichi di 
collaborazione autonoma da affidare a soggetti este rni all'Amministrazione; 
 
Rilevato che il suddetto programma prevede che l'Av vocatura Comunale possa 
avvalersi di professionisti che abbiano già dato pr ova delle proprie 
specifiche competenza e preparazione e che conoscan o approfonditamente anche 
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gli strumenti comunali e la prassi amministrativa f ormatasi negli ultimi anni 
con riferimento i casi concreti che presentano aspe tti di particolare 
difficoltà; 
 
Valutato pertanto necessario ed opportuno avvalersi  dell'assistenza e 
consulenza legale dell'avv. Ada Lucia De Cesaris di  Milano, stimata e 
conosciuta esperta di diritto amministrativo e pubb lico impiego, per la 
miglior tutela dei diritti e degli interessi dell'e nte nella suddetta 
controversia; 
 
Visto l'art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 24 .12.2007, così come 
modificato dal comma 3 art. 46 D.L. 112/2008, conve rtito con modificazioni 
nella L. n. 133/2008 e dato atto che l'affidamento dell'incarico in oggetto è 
conforme al programma approvato con deliberazione d i C.C. n. n. 127 del 
19.12.2008, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto il fax 24.3.2009 ns. prot. 18410  quale il su ddetto legale comunica che 
per il conferimento  dell'incarico in questione è n ecessario impegnare la 
somma di € 3.000,00 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; 
 
Visto l'allegato disciplinare d'incarico  e ritenut o lo stesso meritevole di 
approvazione; 
 
 
 
 
 
  
 
                     
 
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 
      
 
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; 
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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 €. 3.672,00= 
al cap.1002/00, del bilancio 2009, che sotto la den ominazione "Spese per 
incarichi e consulenze" presenta la sufficiente dis ponibilità,  affidando 
all'avv. Ada Lucia De Cesaris con studio in Milano,  Via Fogazzaro 1, 
l'incarico di consulenza e di assistenza legale nel la controversia 
stragiudiziale relativa alle istanze di tentativo d i conciliazione del 
15.7.2008 ns. prot. 46089 e del 16.2.2009 ns. prot.  8883 promosse da un 
dirigente dell'ente; 
 
2. di dare atto che il suddetto incarico è conforme  a quanto previsto dalla 
deliberazione di C.C. n. 127 del 19.12.2008  con la  quale è stato approvato 
il programma per l'anno 2009 degli incarichi di col laborazione autonoma da 
affidare a soggetti esterni all'Amministrazione; 
 
3. di approvare l'allegato disciplinare d'incarico di cui si omette la 
pubblicazione per motivi di privacy; 
 
4. 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 del legale incaricato; 
 
5. 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; 
 
6. di diffondere il presente atto tramite il sito i nternet del Comune di 
Cernusco sul Naviglio. 
 
 
 
      
 
lì 25/03/2009   F.to IL DIRETTORE DELL’AREA 
  ECONOMICO  FINANZIARIA 

Dr.ssa Amelia Negroni 
 
 

 
 

DR.SSA********************************************* **************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1002 - Imp. 72939 - Anno 2009 - € 3.672,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 25/03/2009        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 02/04/2009  
                     
 

Lì, 02/04/2009        F.to IL MESSO COMUNALE 

                       
 


