
PROVINCIA DI MILANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 693 COPIA

UFFICIO: AVVOCATURA COMUNALE Data
N° 3 09-06-2011

 
IL DIRETTORE DELL’AREA:

Allegati: n° 0
 

 

OGGETTO: RICORSO TAR LOMBARDIA – MILANO R.G. N. 2636/2007 – IMPEGNO
DI SPESA

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°412 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2011 –
parte finanziaria” e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”;

 
Richiamata la deliberazione di G.C. n.310 del 21.11.2007 “Autorizzazione al sindaco a
costitursi nel ricorso avanti il TAR della Lombardia - Milano promosso da Arianna srl, Belloni
Luigi Ugo e Cosmar srl contro il Comune di Cernusco sul Naviglio per l'annullamento, previa
sospensione, della deliberazione di C.C. n. 56 del 2.8.2007” (impegno di spesa n. 74795 €
3.672,00 bil. 2007);
 
Preso atto che all'avv. Mario Viviani, legale del Comune di Cernusco sul Naviglio, è stata liquidata la
somma complessiva di € 3.671,97 = comprensiva di IVA e cpa per l'attività svolta (mandato n.
1893/2008)
 
Vista la comunicazione 8.6.2011 prot. 32999 con la quale l’avv. Mario Viviani comunica che la
conclusione della suddetta controversia comporta una spesa ulteriore di € 2.000,00 IVA e CPA
compresi;
 
Vista la relazione in data 8.6.2001 dell’Avvocatura Comunale;
 
Ritenuto pertanto opportuno assumere l’impegno di spesa di € 2.000,00 a favoredell’avv. Mario
Viviani;
 
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) per i sopra esposti motivi, di assumere l’impegno di spesa di € 2.000,00 a favore dell’avv.
Mario Viviani con studio in Milano, galleria S. Babila 4/a, imputando la spesa al sotto indicato
capitolo del Bilancio 2011 impegno n. 69512, che sotto la denominazione "Spese per liti
arbitraggi e consulenze", presenta la sufficiente disponibilità;
 
2) di provvedere con successivo apposito atto alla liquidazione delle spese legali indicate in
premessa a seguito di presentazione di regolare preavviso di parcella del legale incaricato.
 
 
 
Lì, 09-06-2011

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

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



Imputazionedella spesa:
 

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno
    

1001 69512 2011 2.000,00 
    
    
    
    
    

Visto diregolaritàcontabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 
 
 
 Lì, 09-06-2011 F.to IL RAGIONIERE CAPO

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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