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L’anno 2011 addì 31 del mese di Marzo alle ore 18.00 nella sede Comunale di Casatenovo.
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono
intervenuti i Signori:
All’appello risultano:
Nome e cognome
COLOMBO ANTONIO
GALBIATI FILIPPO
ZARDI LUCIANO
BRAMBILLA DARIO
COGLIATI RODOLFO
COMI MARTA
SIRONI ALFIO

Qualifica

Presente

Sindaco
ViceSindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass

Totale

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

7

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO
Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.

CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO
RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA PROMOSSO DA SODEXO ITALIA S.PA. CONTRO IL
COMUNE DI CASATENOVO-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CHIUSURA PRATICA A
SEGUITO DI PRONUNCIA DI SENTENZA DEFINITIVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il ricorso al T.A.R Lombardia di Milano , presentato dalla Ditta SODEXO ITALIA
S.p.a., pervenuto al protocollo del Comune in data 11/08/2010, n. 18917;
VISTA e richiamata la deliberazione n. 143 del 11.8.2010 mediante la quale è stata
affidata la difesa di questo Comune all’ Avv. Rusconi Giuseppe dello Studio Legale
Rusconi & Partners con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Milano – Via
Vincenzo Monti n. 8;
PRECISATO che l’incarico oggetto del presente provvedimento risulta escluso dalla
disciplina per il conferimento di incarichi esterni ex regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto della G.C. n. 87 del
5/5/2009 e s.m.;
VISTO e richiamato il vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi
in economia e, in particolare, il combinato disposto dell’art. 4 comma 2 ed art. 6 comma
3;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 210 del 9.12.2010;
DATO ATTO che il TAR della Lombardia di Milano in data 12.01.2011 ha emesso sentenza
definitiva sul ricorso n. 01848/2010 REG.RIC., depositata in segreteria il 26.01.2011,
respingendo il ricorso principale, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti ed
improcedibile il ricorso incidentale presentati dalla Ditta SODEXO ITALIA S.p.A.;
VISTA la nota, per le prestazioni professionali a conclusione della causa civile, presentata
in data 14.2.2011- prot. 3783 - dallo Studio Legale Rusconi & Partners, agli atti, dalla
quale si desume la necessità di integrare i precedenti impegni di spesa per un importo
pari ad € 12.054,52, imputando tale cifra al PEG 405 del Bilancio 2011, disponibile;
DATO ATTO che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 28 comma 7 del
vigente regolamento, il Ragioniere Comunale assume impegno di spesa di Euro
12.054,52 con imputazione al cap. di PEG 405 del bilancio corrente, disponibile,
attestandone la copertura finanziaria ex art. 151, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;
PRESO ATTO che il Ragioniere Comunale, ha apposto il proprio visto di regolarità
contabile attestandone la copertura finanzia e ciò ai sensi del combinato disposto
dell’art. 49, 2° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

PRESO ATTO che il responsabile del Settore Servizi alla Persona ha espresso parere di
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 2° comma – del TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000,
n. 267;
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del combinato disposto
degli art. 48 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e 22 dello statuto comunale;
RICHIAMATO altresì l’art. 23 dello Statuto comunale circa la rappresentanza e
costituzione in giudizio dell’Ente;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Per i motivi tutti detti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di impegnare la somma di € 12.054,52 in favore dello Studio Legale Giuseppe
Rusconi al quale è stata affidata la costituzione ed assistenza nel giudizio
promosso dalla Ditta Sodexo Italia S.p.a. dinanzi al TAR.
1. di imputare il relativo onere al PEG n. 405 “spese conseguenti a dati di
costituzione in giudizio – nomina legale” del bilancio di previsione 2011,
disponibile;
2. di dichiarare con
apposita e separata
unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI CASATENOVO
Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 66

DEL 31/03/2011

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai
sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
Casatenovo, lì 30.03.2011
IL RESPONSABILE
Settore Servizi alle persone
f.to Mazzotti Dario

____________________________________________________________________________

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai
sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
Casatenovo, lì 30.03.2011
LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to PAOLA SALA

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
IL PRESIDENTE
F.to COLOMBO ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SANDRO DE MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n.
267).
Casatenovo, lì ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SANDRO DE MARTINO
N.

Reg. Pubblicazioni

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Casatenovo, lì ___________
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
ROBERTA CESANA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal ______________ al______________ ;
- è divenuta esecutiva in data _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del___________, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000).

Casatenovo, lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SANDRO DE MARTINO

