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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 641 COPIA
UFFICIO: AVVOCATURA COMUNALE Data

N° 8 18-06-2012
 

IL DIRETTORE DELLAREA:
Allegati: n° 0
 
 
OGGETTO: RICORSO TAR LOMBARDIA MILANO R.G. 518/07 –IMPEGNO DI SPESA

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°58 del 21.02.2012, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2012 –
parte finanziaria”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”;
 
 
Richiamata deliberazione di G.C. n. n. 53 del 12.3.2007 con la quale il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi
nel ricorso TAR LOMBARDIA MILANO R.G. 518/07 promosso dalla dalla soc. coop. San Martino contro il
Comune di Cernusco sul Naviglio (imp. n. 72217/00 cap. 1001 bil. 2007 € 6.120,00).
 
Rilevato che con successiva determinazione dirigenziale n. 1456 del 31.12.2007 il suddetto impegno è stato
variato da € 6.120,00 ad € 13.120,00
 
Rilevato che All’Avv. Marco Di Tolle, patrocinatore dell’ente, è stata già liquidata la somma complessiva €
12.987,01 (mandati nn. 4238/2007 e 1732/08);
 
Vista la nota del 3.5.2012 prot. 21384 con la quale l’avv. Di Tolle comunica che per la successiva fase di
merito si rende necessaria un’ulteriore spesa di € 3.687,11 compresa IVA e CPA;
 
Vista la delibera n. 19/2009 della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia;
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n.168 del 7.6.2012  "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2012" con la quale è stato autorizzato il finanziamento delle sopra descritte spese legali;
 
Vista la relazione in data 18.6.2012 dell'Avvocatura Comunale;
 
Rilevata pertanto la necessità di assumere l’impegno di spesa di € 3.687,11;
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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;
 
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 Capo Serv. Avvocatura
Comunale 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 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;
 

 
DETERMINA

 
1) di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di €. € 3.687,11 = imputandola al
cap.1001/00 del bilancio 2012 che sotto la denominazione "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti" presenta la
sufficiente disponibilità  a favore dell'avv. Marco di Tolle con studio in Milano via Cappuccio 13;
 
2) di provvedere con successivo apposito atto alla liquidazione  delle spese legali inerenti l'incarico in
questione a seguito di presentazione di regolare preavviso di parcella del legale incaricato.
 
 
 

           F.to IL DIRETTORE DELL’AREA ECON. FINANZIARIA
                           DR.SSA AMELIA NEGRONI

  

**************************************************************
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Imputazione della spesa:
 

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno
         1001/0                            69676                                   2012                                3.687,11
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 
Lì, 18-06-2012
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO

 
 F.to NEGRONI AMELIA

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici
giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
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