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AREA: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 
URBANISTICA 

SETTORE: Segreteria Gare e Appalti 
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  85 del  01/04/2009 
 
 

 

Num. dete0351   del 01/04/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED URBANISTICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale all'Avv. Donate lla Montagnani di Milano 
per assistenza legale nell'ambito dell'attività del  Servizio di gestione 
Cimiteriale. 
 

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; 
 
PREMESSO: 
 
-CHE la gestione dei servizi cimiteriali del Comune  di Cernusco sul Naviglio 
(Mi) è affidata, così come da contratto Rep. n.7643  del 04.05.2000 scaduto il 
01.03.2009 e prorogato fino al 30.09.2009, alla soc ietà partecipata comunale 
Cernusco Verde S.r.l.; 
 
-CHE l'Amministrazione Comunale è entrata in posses so degli atti del 
procedimento penale n.20185/06 R.G.N.R. - 9595/08 R .G. GIP., già pendente 
avanti al G.U.P. presso il Tribunale di Milano Dott .ssa Zamagni nei riguardi 
di Cernusco Verde S.r.l. per abuso d'ufficio e truf fa risultanti dalla 
dichiarazione resa in data 05.07.2006 da un dipende nte della suddetta 
Società;  
 
-CHE in data 18.02.2009 è stato trasmesso all'Area Tecnica un esposto prot. 
n.8887 del 16.02.2009 nel quale le esponenti avanza vano contestazioni in 
merito alla esumazione di un proprio congiunto avve nuta  alle ore 14.30 del 
15.10.2008;  
 
-CHE in data 20.02.2009 gli atti del procedimento p enale n.20185/06 R.G.N.R. 
- 9595/08 R.G. GIP. sono stati portati a conoscenza  dell'Area Tecnica; 
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CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale ha richi esto con nota del 
20.02.2009 alla Cernusco Verde S.r.l. di effettuare  le opportune verifiche 
chiedendo inoltre nello specifico di attestare l'ef fettiva corrispondenza 
dell'identità del defunto con i resti mortali esuma ti; 
 
PRESO ATTO CHE con lettera del 05.03.2009 prot. n.1 4042 la Cernusco Verde 
S.r.l. ha fornito una descrizione di quanto accadut o non fornendo indicazioni 
circa l'accertamento della rispondenza o meno dell' identità del defunto con i 
resti mortali esumati alle ore 14.30 del 15.10.2008 ; 
 
RITENUTO quindi necessario sia in relazione ai fatt i elencati nel verbale di 
dichiarazione rilasciato in data 05.07.2006 nonchè per quanto attiene 
all'esposto sopracitato del 16.02.2009, che l'Ammin istrazione Comunale 
usufruisca di consulenza adeguata onde mettere in a tto attività di controllo 
nei confronti della Concessionaria del Servizio e p rovvedere alla redazione 
di esposti all'Autorità Giudiziaria in considerazio ne degli aspetti 
suscettibili di rilevanza penale connessi agli epis odi sora citati;    
 
PRESO ATTO CHE l'avv. Donatella Montagnani con stud io in Milano via Podgora 
10, ha già prestato assistenza legale nei confronti  dell'Amministrazione 
Comunale in qualità di difensore di fiducia del Com une di Cernusco sul 
Naviglio nel procedimento penale pendente avanti il  Tribunale Ordinario di 
Milano RG. GIP 9595/2008 N.G.N.R. 20185/06, ex deli berazione G.C. n.22 del 
02.02.2009, ed è quindi a conoscenza della document azione del Servizio di 
Concessione Cimiteriale; 
 
VISTO l'allegato disciplinare d'incario prot.20154 del 01.04.2009 nel quale 
l'avv. Montagnani si è dichiarata disponibile a svo lgere l'incarico in 
argomento, con la previsione di un compenso profess ionale di €.3.000,00 
(spese generali incluse) oltre IVA di Legge e 2% pe r CPA; 
 
-RITENUTO di approvare il predetto disciplinare d'i ncarico; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n . 127 del 19.12.2008, 
avente ad oggetto: "Esame ed approvazione programma  affidamento incarichi di 
collaborazione autonoma per l'anno 2009 ex art. 3 c omma 55 Legge n. 244/2007 
così come modificato dall'art.46 della L.6 agosto 2 008 n.133" e preso atto 
che nel suddetto programma è previsto l'inserimento  del presente 
provvedimento; 
 
RICHIAMATA altresì la Determinazione di Giunta Comu nale n. 103 del 
31.03.2008, con la quale è stato integrato il Regol amento degli uffici e 
servizi ai sensi di quanto previsto all'Art. 3 comm a 56 della L. 244/07; 
 
VISTO l'Art. 7, comma 4) del vigente Regolamento Co munale 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; 
 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
      
 



           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 

 
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 
Responsabile della P.O. Sicurezza e Manutenzione - Arch. Giorgio Goi; 
 
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. Donatella Montagn ani con studio in Milano 
via Podgora 10, l'incarico di assistenza legale nel l'esercizio dell'attività 
di controllo propria dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'attuale 
Concessionaria del Servizio di Gestione Cimitero Co munale visti gli aspetti 
di rilevanza penale connessi; nelle modalità di cui  all'allegato disciplinare 
di incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €.3.672,00 comprensiva di €.60,00 per 
contributo CPA, ed €.612,00 per IVA al 20%, mediant e imputazione al capitolo 
sottoindicato del Bilancio 2009, che presenta la ne cessaria 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 stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata firmata dall'offerente e dal comp etente dirigente comunale 
e che sarà registrato solo in caso d'uso a norma de ll'Art. 5, comma 2° del 
D.P.R. 26.04.1986 n. 131; 
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lì 01/04/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 

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

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

Lì,  01/04/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 29003 - Imp. 72949 - 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 02/04/2009        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 06/05/2009  
      
 

Lì, 06/05/2009        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


