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Numero delg0114  del  10/05/2 011  
 
 
ALLEGATI:     
 

 
OGGETTO:  
Nomina difensore di fiducia del Comune di Cernusco sul Naviglio, in qualità 
di parte civile, nel procedimento penale pendente a vanti il Tribunale 
Ordinario di Milano n. 16999/09 RG NR e n. 11543/20 10 RG GIP 
 
 
 
 
Il giorno dieci  del mese Maggio dell’anno  duemilaundici  alle ore 09.20  e 
seguenti presso questa sede comunale, convocati nei  modi e termini di legge, 
i Signori Assessori comunali si sono riuniti per de liberare sulle proposte 
di deliberazione iscritte all’ordine del giorno. 

 
 

Assume l a 
Presidenza il 

SINDACO COMINCINI EUGENIO 

assistito dal SEGRETARIO 
GENERALE 

NAPOLI FORTUNATO 

 
 

Dei Signori componenti della Giunta comunale di que sto Comune risultano 
rispettivamente presenti ed assenti: 
 
 

Componenti  
Presenti Assenti 
ZECCHINI RITA  
MARIANI MARIANGELA 
MARCHETTI GIORDANO 
MAGISTRELLI MAURIZIO 
COMINCINI EUGENIO 
ZACCHETTI ERMANNO 
 

ROSCI MAURIZIO 
VENDRAMINI EMANUELE ANTONIO 
 

Totale : 6 Totale : 2 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter  deliberare validamente, 
invita la Giunta comunale ad assumere le proprie de terminazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Atto di Giunta 
Comunale n.  

delg0114  del  10/05/2 011  

.  
 
 
 

 
Su proposta del Sindaco; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione n. 116 del 22.4.2009 con la qual e l'avv. Donatella 
Montagnani è stata nominata difensore di fiducia de l Comune di Cernusco sul 
Naviglio, quale parte offesa, nel procedimento pena le pendente avanti il 
Tribunale Ordinario di Milano  R.G.N.R. mod. 21 169 99/2009; 
- la successiva determinazione dirigenziale n. 855 del 29.6.2010 di 
integrazione dell'impegno di spesa; 
 
Vista la nota 28.4.2011 ns. prot. 25884/2011 con la  quale l'avv. Montagnani 
comunica che per il giorno 24 maggio 2011 avanti il  GUP Dott. Gennari è 
stata fissata l'udienza preliminare nel procediment o penale pendente a 
carico di G. I. avanti il Tribunale Ordinario di Mi lano n. 16999/09 RG NR e 
n. 11543/2010 RG GIP; 
 
Visti l'avviso di fissazione della suddetta udienza  preliminare e l'allegata 
richiesta di rinvio a giudizio del  3.2.2011; 
 
Considerato che con la suddetta deliberazione di G. C. n. 116/2009 il Sindaco 
era stato autorizzato  a porre in essere tutti i ne cessari adempimenti per 
la costituzione del Comune di Cernusco sul Naviglio , in qualità di parte 
civile, per i fatti oggetto del procedimento penale  pendente avanti il 
Tribunale Ordinario di Milano n. 16999/09 RG NR; 
 
Vista la relazione dell'Avvocatura Comunale in data  5.5.2011; 
 
Rilevata  pertanto la necessità che il Comune di Ce rnusco sul Naviglio 
provveda a costituirsi in qualità di parte civile n el procedimento penale 
pendente avanti il Tribunale Ordinario di Milano n.  16999/09 RG NR e n. 
11543/2010 RG GIP, rinnovando la nomina dell'avv. D onatella Montagnani quale 
proprio difensore di fiducia e procuratore speciale ; 
 
       

 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla p resente 

deliberazione, ai sensi dell’art.49 del Decreto Leg islativo n.267/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 riportante il Testo Unico sugli enti 
locali; 
 
Con voti favorevoli unanimi,  espressi in forma pal ese, 
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1)  di autorizzare il Sindaco a costituirsi parte c ivile nel procedimento 
penale pendente a carico di G. I. avanti il Tribuna le Ordinario di Milano n. 
16999/09 RG NR e n. 11543/2010 RG GIP  per i reati individuati nella 
richiesta di rinvio a giudizio del 3.2.2011; 
 
2) di nominare l'avv. Donatella Montagnani difensor e di fiducia e 
procuratore speciale del Comune di Cernusco sul Nav iglio, affinchè la 
predetta si costituisca, in nome e per conto dell'E nte, parte civile nel 
procedimento penale pendente a carico di G. I. avan ti il Tribunale Ordinario 
di Milano n. 16999/09 RG NR e n. 11543/2010 RG GIP;  
 
 
 
3) di sottrarre il presente atto alla diffusione tr amite il sito internet 
del Comune di Cernusco sul Naviglio, in quanto cont enente dati sensibili 
e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del decr eto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. 
 
 
imputazione della spesa al bilancio :  
 
 
 
Successivamente, 
 

 
 
in considerazione dell’urgenza, con voti favorevoli  unanimi espressi in 
forma palese 
 

 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 134 del Decreto Leg islativo n.267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI  
 

Atto di Giunta Comunale 
n.  

delg0114  del  10/05/2 011  

 
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECR ETO LEGISLATIVO N.267 DEL 
18 AGOSTO 2000 
 

 
Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 
 
 
Nomina difensore di fiducia del Comune di Cernusco sul Naviglio, in qualità 
di parte civile, nel procedimento penale pendente a vanti il Tribunale 
Ordinario di Milano n. 16999/09 RG NR e n. 11543/20 10 RG GIP 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità tecnica  della 
proposta di deliberazione sopra indicata 
 
Lì 06/05/2011 F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  

ECON. FINANZIARIA  
 DR.SSA AMELIA NEGRONI 

 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................................... 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 
   

F.to   COMINCINI EUGENIO  F.to  NAPOLI FORTUNATO 
   

 
 
 
 
Si certifica che l’elenco contenente l’oggetto dell a presente deliberazione 
è stato inviato ai Capigruppo Consiliari in data 13 /06/2011           e la 
deliberazione sarà affissa in copia all’albo pretor io comunale per quindici 
giorni consecutivi dal 13/06/2011           al 28/06/2011           
 
 

Lì, 13/06/2011 F.to  IL MESSO COMUNALE 
       

 
 
 
 
 
Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi 
dell’articolo 134, 3° comma, del Decreto Legislativ o n.267/2000. 
 
 
 

Lì, 23/06/2011 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 NAPOLI FORTUNATO 

      
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per u so amministrativo 
Li.       
 
 


