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DETERMINA 380 DEL 1/12/2009 

 

COMUNE DI MISINTO/COMUNE DI LAZZATE E COOP. NOVO MILLENNIO: AFFIDAMENTO 

AL LEGALE PER RICORSO IN APPELLO.= 

 

IL RESONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione n. 106 del 16/11/2009, resa immediatamente eseguibile, la Giunta 
comunale delibera di autorizzare la difesa  nel ricorso in appello del Comune di 
Lazzate contro la società Novo Millennio Soc. Coop. sociale onlu e nel quale questo 
ente viene citato in giudizio; 

 con lo stesso atto veniva individuato quale professionista abilitato a curare la difesa 
dell’ente  in appello il legale Avv. Giovanni Oglialoro; 

 
VISTO il preventivo di spesa pervenuto dall’Avv. Sopra individuato; 
 
RITENUTO di assumere un impegno di spesa pari a lorde €. 4.896,00=  per la difesa in 
argomento; 
 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio all’intervento 1.01.08.03 cap. 18.80 “Spese per liti, 
arbitraggi, risarcimenti etc”; approvato e disponibile; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 
locali” 
 
Tutto ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
 
1. le premesse formano parte integrante del presente atto; 
 
2. di resistere in giudizio di appello promosso dal Comune di Lazzate contro la Coop. 

Novo  Millennio  nel quale questo Ente viene citato in giudizio; 
 

3. di affidare la difesa dell’ente, nel ricorso in appello in argomento, l’Avv. Giovanni 
Oglialoro come individuato con deliberazione G.C. n. 106/2009; 

 
4. di assumere per l’incarico legale in argomento e unicamente per la prima udienza del 

procedimento un impegno di spesa di €. 4.896,00= imputandola al cap. 18.80  



intervento 1.01.08.03 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti etc.” del bilancio 2009, 
approvato e disponibile; 

 
 
 
 
5. di pubblicare sul sito web dell’ente il presente incarico ai sensi dell’art. 127 della legge 

23/12/1996, n. 662 (Finanziaria 1997) così come modificato con il comma 54 – art. 3 – 
della Legge 23/12/2007, n. 244; 

 
6. di dare atto che il contratto in argomento diventerà efficace a decorrere dalla data di 

pubblicazione  del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo 
compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante  ai sensi della legge 
finanziaria 2008 – art. 3 – comma 18 del la legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 
2008). 

 
7. di trasmettere copia del presente atto allo studio legale Oglialoro; 

 
8. di comunicare la presente determinazione alla Giunta comunale. 

 
     IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

    SEGRETARIOGENERALE 
           F.to Dott Mario Giammarrusti 

 
Il responsabile del procedimento 
        servizio affari generali 
        F.to  Marina Consonni 
 

 

 

 

 

 

 


