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Num. dete1569   del 02/12/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

ECON. FINANZIARIA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Ricorso TAR Lombardia Milano R.G. nn. 1992/2010 - a ssunzione impegno di spesa 
 

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; 
 
Richiamate la deliberazione di G.C. n. 272 del 22.9 .2010 con la quale il 
sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel ricor so avanti il TAR della 
Lombardia - Milano R.G. 1992/2010 promosso da Proje ct Automation spa contro 
il Comune di Cernusco sul Naviglio ed è stato nomin ato patrocinatore 
dell'Ente l'avv. Stefano Cresta di Torino (Cap. 100 1 - Imp. 74710 - Anno 2010 
- € 6.885,00; 
 
Preso atto che in data 17.11.2010 è stato notificat o il ricorso incidentale 
di Promelit spa avverso l'ammissione di Project Aut omation spa nella gara 
oggetto del contenzioso in questione;  
 
Rilevato che il suddetto ricorso incidentale costit uisce un nuovo ed 
imprevedibile evento nell'ambito del ricorso TAR de lla Lombardia - Milano 
R.G. 1992/2010; 
 
Vista la comunicazione 17.2010 prot. 62856 con la q uale l'avv. Stefano Cresta 
richiede lo stanziamento della somma di € 3.510,00,  compresi IVA e CPA, in 
considerazione dell'ulteriore attività professional e necessaria per la fase 
relativa al ricorso incidentale; 
 
Preso atto che all'avv. Stefano Cresta , legale del  Comune di Cernusco sul 
Naviglio, è  stata liquidata la somma complessiva d i €. 5.516,00= comprensiva 
di IVA e contributo del 2% per l'attività svolta  ( mandati nn. 7750/2010); 
 



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. dete1569 del 02/12/2010 di LEGALE 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 
Rilevato che l'impegno di spesa n. 74710/00 del cap . 1001/00 del bilancio non 
presenta la sufficiente disponibilità in quanto ivi  residua la somma di € 
1.269,00 comunque relativa al compenso professional e concordato per 
l'attività professionale relativa al ricorso princi pale;  
 
Vista la delibera n. 19/2009 della Corte dei Conti Sez. Regionale di 
Controllo per la Lombardia; 
 
Vista la relazione in data 1.12.2010 dell'Avvocatur a Comunale; 
 
Rilevata pertanto la necessità di integrare l'impeg no di spesa n. 74710 del 
bilancio 2010 della somma di € 3.510,00; 
 
 
      
 
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 Serv. Avvocatura Comunale, avv. Anna Maria Mun toni; 
 
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 impegnare, per i motivi di cui in premessa, l a somma complessiva di €. 
3.510,00= imputandola al cap.1001/00, del bilancio 2010 che sotto la 
denominazione "Spese per liti arbitraggi e risarcim enti" presenta la 
sufficiente disponibilità  a favore dell'avv. Stefa no Cresta con studio in 
Torino, via Bertola 2, variando l'impegno di spesa n. 74710/00 da € 6.885,00 
a € 10.395,00; 
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2) di provvedere con successivo apposito atto alla liquidazione  delle spese 
legali inerenti l'incarico in questione a seguito d i presentazione di 
regolare preavviso di parcella del legale incaricat o. 
 
 
      
 
lì 02/12/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  ECON. FINANZIARIA 

DR.SSA AMELIA NEGRONI 
 
 

 
 

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

      
 

                         
.  

        
 

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



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. dete1569 del 02/12/2010 di LEGALE 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

 
 

************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1001 - Imp. 74710 - Anno 2010 - € 10.395,00     
 
 
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 02/12/2010        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 17/12/2010  
      
 

Lì, 17/12/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


