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AREA: TECNICA 
SETTORE: SEGRETERIA GARE E APPALTI 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  21 del  08/02/2010  
 
 

 

Num. dete0127   del 08/02/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Incarico Avv. Alberto Fossati dello Studio Legale A ssociato Fossati Andena di 
Milano, per il procedimento urbanistico PP 19. 
Rettifica imputazione della spesa assunta con D.D. 1582/2009 ed assunzione 
impegno di spesa per modifica aliquota Cassa Avvoca ti. 
 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°37 3 del 23.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2010 – 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; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1582 d el 23.12.2009, con la 
quale è stato conferito incarico all'Avv. Alberto F ossati, dello Studio 
Legale associato Fossati Andena di Milano, per assi stenza e consulenza legale 
in ordine al corretto svolgimento del procedimento urbanistico relativo al 
"P.P. 19 in variante" a Cernusco Sul Naviglio; 
 
Preso atto che, con la predetta Determinazione Diri genziale si impegnava la 
somma complessiva di €.14.688,00 comprensiva del 2%  per Cassa Avvocati e 20% 
per IVA di Legge, sul Cap. 76430 Imp. 71784 anno 20 10; 
 
Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunal e n. 22 del 27.01.2010 è 
stato istituito il Cap. 7620/2 denominato "Spese di verse relative a 
Convenzioni Urbanistiche e Piani Attuativi - spese a carico dell'Operatore"; 
 
Ravvisata la necessità di rettificare l'imputazione  dell'impegno di spesa 
assunto con D.D. n. 1582/09 di complessivi €. 14.68 8,00 dal Cap. 76430 al 
Cap. 7620/2; 
 
Rilevato inoltre che, con provvedimento del Ministe ro del Lavoro n. 24 del 
18.12.09 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.09 n. 303, il 
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contributo integrativo del 2% per la Cassa Avvocati  è incrementato al 4% con 
decorrenza 01.01.2010; 
 
Ritenuto pertanto opportuno adeguare il citato cont ributo in base alle 
normative vigenti, e di procedere all'integrazione della somma di €. 288,00 
sul Capitolo 7620/2 anno 2010; 
 
Preso atto altresì che la citata somma di €. 288,00  è a carico degli 
Operatori Privati PP19, e pertanto si rende necessa rio modificare 
l'accertamento n. 64202/2010 Cap. 3778/2 da €. 14.6 88,00 ad €. 14.976,00, già 
assunto con atto D.D. 1582/2009; 
      
 
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 
Geom. Alessandro Raimondi - responsabile P.O. Servi zio Urbanistica; 
 
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 rettificare, per le motivazioni citate in prem essa, l'imputazione della 
somma di €. 14.688,00, assunta con Determinazione D irigenziale n. 1582/2009, 
dal Cap. 76430 al Cap. 7620/2 anno 2010;  
 
2)Di integrare, a favore dell'Avv. Alberto Fossati dello Studio Legale 
Associato Fossati Andena di Milano, per il procedim ento urbanistico P.P.19 in 
variante di cui alla D.D. 1582/2009,la somma comple ssiva di €. 288,00 a 
seguito di incremento dell'aliquota della Cassa Avv ocati dal 2% al 4% sul 
Cap. 7620/2; 
 
3) di dare atto che la citata somma di €. 288,00 è a carico degli Operatori 
Privati PP19, e pertanto si rende necessario modifi care l'accertamento n. 
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64202/2010 Cap. 3778/2 da €. 14.688,00 ad €. 14.976 ,00, già assunto con atto 
D.D. 1582/2009; 
 
 
 
lì 08/02/2010   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,  08/02/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 76202 - Imp. 72390 - Anno 2010 - € 14.976,00     
 
 
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 02/03/2010        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 17/03/2010  
      
 

Lì, 17/03/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


