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Num. dete0220   del 03/03/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA ECON. FINANZIARIA 

ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Ricorso TAR Lombardia Milano R.G. nn. 1008/2008 - l iquidazione parcella avv. 
Mario Viviani 
 

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; 
Richiamate la deliberazione di Giunta n. 159 del 12 .5.2008 "Autorizzazione al 
sindaco a costituirsi nel  ricorso avanti il TAR de lla Lombardia - Milano 
promosso da Cartocci Strade spa contro il Comune di  Cernusco sul Naviglio" e 
la successiva determinazione dirigenziale n. 813 de l 4.7.2008 con la quale si 
è provveduto a variare l'impegno di spesa n. 73258/ 00 da € 5.000,00 a € 
6.000,00; 
 
Preso atto che all'avv. Mario Viviani, legale del C omune di Cernusco sul 
Naviglio, è  stata liquidata la somma complessiva d i €. 4.120,87= comprensiva 
di IVA e contributo del 2% per l'attività svolta si no al 28.5.2008 (mandato 
5758/2008); 
 
Visto il preavviso di fattura prot. 11074 del 23.2. 2009 trasmesso dall'avv. 
Mario Viviani per la liquidazione della somma di € 3.713,66 dovuta per le 
prestazioni rese dal 30.5.2008 sino alla definizion e, favorevole all'Ente, 
del ricorso in oggetto come da sentenza del TAR Lom bardia - Milano n. 
5473/2008; 
 
Rilevato che: 
- l'impegno di spesa n. 73258/00 del cap. 1001/00 d el bilancio 2009/rp2008 
non presenta la sufficiente disponibilità in quanto  ivi residua la somma di € 
1.879,13;  
- dall'esame del suddetto preavviso risulta che all 'avv. Mario Viviani è 
effettivamente dovuta l'ulteriore somma €. 1.834,53  = compresa IVA al 20% e 
CPA al 2%, per l'attività professionale, documentat a dagli atti d'ufficio, 
svolta a favore del Comune di Cernusco sul Naviglio ; 
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Vista la delibera n. 19/2009 della Corte dei Conti Sez. Regionale di 
Controllo per la Lombardia; 
 
Considerato pertanto che occorre procedere all'assu nzione dell'impegno di 
spesa di € 1.834,53; 
 
 
 
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 
 
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. per i motivi di cui in premessa, di impegnare la  somma di €. 1.834,53= al 
cap.1001/00, del bilancio 2009 che sotto la denomin azione "Spese per liti 
arbitraggi e risarcimenti" presenta la sufficiente disponibilità; 
 
2. di liquidare la somma complessiva di € 3.713,66=  (comprensiva di IVA, 
contributo del 2% e spese esenti) all'Avvocato Mari o Viviani C.F. VVN MRA 
39E08 I726B con studio in Milano, Galleria San Babi la 4, con imputazione di € 
1.879,13 al cap. 1001/00, imp. n. 73258 cap. 1001 b il. 2009/rp2008 ed € 
1.834,53 al cap. 1001/00, imp. n. 12670 cap. 1001 b il. 2009; 
 
3. di disporre che l'Ufficio Ragioneria effettui la  ritenuta erariale di €. 
603,19= all'Avvocato Mario Viviani, ai sensi di qua nto disposto dall'art. 25 
del D.P.R. n. 600/1973 e successive modifiche ed in tegrazioni; 
. 
 
lì 03/03/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
  ECON. FINANZIARIA 
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Dott.ssa Amelia Negroni 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 10010 - Imp. 72670 - Anno 2009 - € 1.834,53     
 
 
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 04/03/2009        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 04/08/2009  
04/08/2009 
 

Lì, 04/08/2009 04/08/2009  F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


