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Numero delg0372  del  21/12/2009 
 
 
ALLEGATI:     
 

 
OGGETTO:  
Affidamento all'ing. Carlo Allegri  dell'incarico d i Consulente Tecnico di 
Parte  nel Proc. Civ. 6803/09 R.G. (anche nella fas e di istruzione tecnica 
preventiva) pendente innanzi al Tribunale di Milano  tra il Comune di 
Cernusco sul Naviglio e l'impresa Rota Srl - impegn o di spesa 
 
 
 
 
Il giorno ventuno  del mese Dicembre dell’anno  duemilanove  alle ore 15.50  e 
seguenti presso questa sede comunale, convocati nei  modi e termini di legge, 
i Signori Assessori comunali si sono riuniti per de liberare sulle proposte 
di deliberazione iscritte all’ordine del giorno. 

 
 

Assume l a 
Presidenza il 

SINDACO COMINCINI EUGENIO 

assistito dal SEGRETARIO 
GENERALE 

NAPOLI FORTUNATO 

 
 

Dei Signori componenti della Giunta comunale di que sto Comune risultano 
rispettivamente presenti ed assenti: 
 
 

Componenti 
Presenti Assenti 
MARIANI MARIANGELA 
ZECCHINI RITA 
ROSCI MAURIZIO 
DELLA CAGNOLETTA PAOLO 
MARCHETTI GIORDANO 
COMINCINI EUGENIO 
 

MAGISTRELLI MAURIZIO 
MANDELLI CLAUDIA 
 

Totale : 6 Totale : 2 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter  deliberare validamente, 
invita la Giunta comunale ad assumere le proprie de terminazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Atto di Giunta 
Comunale n.  

delg0372  del  21/12/2009  

.  
 
 
 

 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 431 del 29.1 2.2008 "Autorizzazione al 
Sindaco a proporre il giudizio di opposizione avant i il Tribunale di Milano 
avverso il decreto ingiuntivo n. cron. 35233  ruolo  n. 56501/2008 emesso a 
favore dell'Impresa Edile Rota Enrico srl"; 
  
Vista la nota del 21.12.2009 prot. int. 697 con la quale il Direttore 
dell'Area Tecnica comunica la necessità e l'urgenza  di procedere alla nomina 
del consulente tecnico di parte del Comune di Cernu sco sul Naviglio 
nell'ambito del suddetto procedimento giudiziale ; 
 
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 tecnica; 
 
Rilevato che l'Ing. Carlo Allegri dello Studio Alle gri in precedenza ha già 
esaminato, per conto del Comune di Cernusco sul Nav iglio, le opere  in 
questione come da incarico conferito con determinaz ione dirigenziale n.  239  
del 15.4.2009; 
 
Valutato pertanto necessario ed opportuno avvalersi  dell'assistenza e 
consulenza tecnica dell'Ing. Carlo Allegri per la m iglior tutela dei diritti 
e degli interessi dell'Ente nella suddetta controve rsia; 
 
Vista la relazione in data 21.12.2009 dell'Avvocatu ra Comunale; 
 
Visto l'allegato disciplinare d'incarico prot. n.   81659 del 21.12.2009  e 
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Visto l'art. 9 del vigente regolamento per l'affida mento di incarichi 
individuali di collaborazione autonoma approvato co n deliberazione di G.C. 
n. 308 del 16.11.2009;       

 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla p resente 

deliberazione, ai sensi dell’art.49 del Decreto Leg islativo n.267/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 riportante il Testo Unico sugli enti 
locali; 
 
Con voti favorevoli unanimi,  espressi in forma pal ese, 
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1) di affidare all'Ing. Carlo Allegri ( Codice Fisc ale LLG CRL 65A27 F2O5K) 
dello STUDIO ALLEGRI Architettura & Ingegneria (cod ice fiscale e partita IVA 
12030440155) con sede in via Dante Alighieri 37, Ce rnusco sul Naviglio , 
l'incarico di consulente tecnico di parte nel Proc.  Civ. 6803/09 R.G. (anche 
nella fase di istruzione tecnica preventiva) penden te innanzi al Tribunale 
di Milano tra il Comune di Cernusco sul Naviglio e l'impresa Rota Srl; 
 
2) di approvare l'allegato disciplinare d'incarico;  
 
3) di imputare la spesa di €. 11.016,00= (€ 9.000,0 0 a titolo di compenso, € 
180,00 2% CP e € 1.836,00 per IVA) al  capitolo 260 0/3 del Bilancio 2009, 
che sotto la denominazione "uff. tecnico incarichi" , presenta la sufficiente 
disponibilità; 
 
4) di provvedere con successivi appositi atti alla liquidazione del compenso 
a favore dell'Ing. Carlo Allegri. 
 
5) di diffondere il presente atto tramite il sito i nternet del Comune di 
Cernusco sul Naviglio.    
 
 
      
 
 
imputazione della spesa al bilancio :  
 
Cap. 29003 - Imp. 75773 - Anno 2009 - € 11.016,00    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
 
 
Successivamente, 
 

 
 
in considerazione dell’urgenza, con voti favorevoli  unanimi espressi in 
forma palese 
 

 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 134 del Decreto Leg islativo n.267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI  
 

Atto di Giunta Comunale 
n.  

delg0372  del  21/12/2009  

 
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECR ETO LEGISLATIVO N.267 DEL 
18 AGOSTO 2000 
 

 
Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 
 
 
Affidamento all'ing. Carlo Allegri  dell'incarico d i Consulente Tecnico di 
Parte  nel Proc. Civ. 6803/09 R.G. (anche nella fas e di istruzione tecnica 
preventiva) pendente innanzi al Tribunale di Milano  tra il Comune di 
Cernusco sul Naviglio e l'impresa Rota Srl - impegn o di spesa 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità tecnica  della 
proposta di deliberazione sopra indicata 
 
Lì 21.12.2009 F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
 TECNICA 

ARCH. MARCO ACQUATI 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità contabile 
della proposta di deliberazione sopra indicata 
 
Lì 21.12.2009 F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
 ECON. FINANZIARIA 

DR.SSA AMELIA NEGRONI 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................................... 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 
   

F.to   COMINCINI EUGENIO  F.to  NAPOLI FORTUNATO 
   

 
 
 
 
Si certifica che l’elenco contenente l’oggetto dell a presente deliberazione 
è stato inviato ai Capigruppo Consiliari in data 15 /01/10            e 
la deliberazione sarà affissa in copia all’albo pre torio comunale per 
quindici giorni consecutivi dal 15/01/10            al 
30/01/10                                          
 
 

Lì, 15/01/10 F.to  IL MESSO COMUNALE 
  

                     
 
 
 
 
 
Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi 
dell’articolo 134, 3° comma, del Decreto Legislativ o n.267/2000. 
 
 
 

Lì, 25/01/10 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE  
 NAPOLI FORTUNATO 

                     
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per u so amministrativo 
Li.       
 
 


