Settore Affari Generali
Determinazione n. 33

del 27-03-2007

Oggetto: INCARICO

DI CONSULENZA IN MATERIA DI EDILIZIA E
URBANISTICA - AVV. CARLO CERAMI DI MILANO

Intervento codice :

capitolo:

esercizio:

Importo impegno : €
Numero impegno:
Codice Creditore:

°Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4 d.to l.gsl.
267/2000, T.U.E.L.
°Diniego di visto per……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Varedo, 02-04-2007

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Carla Baldoni

OGGETTO: INCARICO

DI CONSULENZA IN MATERIA DI EDILIZIA E
URBANISTICA - AVV. CARLO CERAMI DI MILANO

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Premesso che le materie dell’edilizia e dell’urbanistica sono divenute, in questi ultimi anni, sempre
più complesse, sotto il profilo giuridico, a ragione tra l’altro di una copiosa produzione legislativa
nazionale e regionale, non di rado contraddittoria e di difficile coordinamento con le disposizioni
vigenti nonché a ragione di interventi giurisdizionali sempre più puntuali e specifici, spesso
addirittura innovativi ed integrativi rispetto all’ordinamento legislativo vigente;
Sentito il parere del settore Urbanistica e dato atto che la complessità della materia rende
necessario l’ausilio di pareri di specialisti in materia al fine di evitare al massimo l’insorgere di
contenzioso giudiziario salvaguardando l’Ente dal ricorso a costose procedure legali;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 19.02.2003 l’incarico di consulenza legale
in materia di edilizia e urbanistica è stato affidato per l’anno 2003 all’avv. Carlo Cerami con studio
in Milano, successivamente rinnovato per gli anni 2004, 2005 e 2006, e che lo stesso si è dichiarato
disponibile a svolgere tale attività anche per l’anno in corso;
visto il disciplinare d’incarico predisposto dall’avv. Carlo Cerami di Milano e allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale che prevede una spesa €. 5.000,00.- Oltre Iva e CPA e
spese generali;
Dato atto che all’interno dell’Ente non sono presenti figure professionali idonee allo svolgimento
dell’incarico;
Visto l’art.107 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il decreto sindacale n. 6 del 30.01.2007 relativo al conferimento incarichi di posizione
organizzativa;
Visto l’art.183, nono comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole dei revisori dei conti espresso in data 20 marzo 2007 ai sensi dell’art. 1,
commi 11 e 42, della L. 30.12.2004 n. 311;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
1. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, all’avv. Carlo Cerami con studio in
Milano – Galleria S. Babila n.4/A – l’incarico professionale in materia di edilizia e
urbanistica per l’anno 2007;
2. di approvare il relativo disciplinare d’incarico, composto di n. 3 articoli che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, e riconoscere al suddetto professionista il
compenso previsto dalle tariffe professionali in vigore quantificato in €. 5.000,00.- Oltre
Iva e CPA e spese generali;
3. di impegnare la spesa di €. 6.885,00.- con imputazione al cap. 580 “Spese per lite ed
arbitraggi” int. 01010203 del bilancio del corrente esercizio avente disponibilità;
4. di provvedere alla liquidazione con apposito atto, a presentazione fattura;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
per la registrazione di sua competenza, ed al Responsabile del procedimento per
l’esecuzione.
IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
(Giancarla LANZANI )

Determinazione n.

del

Il proponente comunicherà l’esecutività del presente atto ai seguenti gruppi di lavoro affinché
provvedano per quanto di competenza:
( ) Affari Generali
( ) Polizia locale
(x) Urbanistica
( ) Commercio
( ) Lavori pubblici
(x) Bilancio
( ) Economato

DETERMINAZIONE AA.GG. n.

( ) Servizio Personale
( ) Tributi
( ) Servizi sociali
( ) Servizi scolastici
( ) Biblioteca
( ) Sport e cultura
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