Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e Amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 118 del 09.07.2018

DENUNCIA-QUERELA PRESENTATA DAL
COMUNE DI LEGNANO NELL’AMBITO DI
CONTROVERSIA INSORTA CON PRIVATO IN
MERITO A SUCCESSIONE TESTAMENTARIA INCARICO LEGALE - ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA INTEGRATIVO – CIG N° Z6A1FF5D62

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

·

·

Premesso che:
con deliberazione di Giunta n. 153 del 19.09.2017, alla quale si rimanda
integralmente, l’Amministrazione Comunale ha deliberato di proporre
denuncia-querela contro ignoti, a tutela del Comune di Legnano e dei
suoi rappresentanti, nell’ambito del contenzioso di cui è parte l’Ente
relativo a successione testamentaria e alle vicende connesse, e di
autorizzare il Dirigente del Servizio Legale, dott. Stefano Mortarino, a
sottoscrivere la querela, demandandogli anche l’individuazione del legale
da incaricare per la redazione dell’atto e per il successivo deposito
presso la competente autorità giudiziaria;
con determinazione dirigenziale DTS1 n. 146 del 22.09.2017 il legale
suddetto è stato individuato nell’avv. Alessandro Patruno di Legnano, già
patrocinante dell’Ente nel contenzioso sopra descritto;

Considerato che la denuncia-querela è stata regolarmente presentata
alla Procura della Repubblica, come risulta dal verbale in data 04.10.2017;
Dato atto che il 7 giugno u.s. è stata notificata al Legale dell’Ente la
richiesta di archiviazione formulata in data 04.06.2018 dal Pubblico Ministero al
Giudice per le Indagini Preliminari, relativa al procedimento penale N. 34627/17
R.G.N.R;
Considerato che, dopo approfondimento e confronto con il Legale che
assiste il Comune nel giudizio di cui trattasi, si ritiene opportuno proporre
opposizione alla citata richiesta di archiviazione;
Visto il preventivo trasmesso in data 19.06.2018 dall’avv. Alessandro
Patruno relativo all’espletamento della prestazione relativa alla presentazione
dell’opposizione sopra indicata, per l’importo di € 966,00 oltre CPA ed IVA,
compenso ritenuto congruo in relazione all’attività che il legale dovrà svolgere,
oltre € 500,00 per spese non imponibili, così per un totale di € 1.725,66,
Vista la deliberazione C.C. di approvazione del bilancio di previsione
2018/2020;
Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il provvedimento sindacale in data 21.12.2012, prot n. 43008
con il quale è stato conferito al dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del

Settore 1 “Servizi strumentali e amministrativi”, con effettiva decorrenza dal
01.01.2013;
DETERMINA
1) per i motivi esposti in premessa, di proporre opposizione avverso la
richiesta di archiviazione formulata nell’ambito del procedimento penale
N. 34627/17 R.G.N.R. aperto a seguito di denuncia-querela contro ignoti
presentata dal Comune di Legnano, in premessa descritta;
2) di conferire all’avv. Alessandro Patruno, con studi in Milano, Largo
Richini 6 e in Legnano, Vicolo Legnani 6 (C.F. PTRLSN68R09E514P –
P.IVA 13154320157) l’incarico di predisporre l’atto di opposizione e di
svolgere tutta l’attività processuale connessa;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 1.725,66, determinata sulla base
del preventivo trasmesso dal legale, come segue:
Capitolo

11131602

Codifica bilancio
V livello

01.11.1.03
U. 1.03.02.11.006

P0111 Altri servizi generali – Legale e contratti –
Prestazioni professionali e specialistiche
Patrocinio Legale

Centro di Costo

00500

Centro Elementare
(struttura organizzativa )

00100

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

0000

SOTTOTEMA
( obiettivo gestionale)

00000

Vincolo

Classificatore
spesa

2018
1.725,66

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020

successivi

4) di prevedere che l’incarico in oggetto è regolato da apposito contratto
che verrà firmato dalle parti;
5) di anticipare al legale sopra indicato, dietro sua richiesta, acconti per
spese legali mediante visto di liquidazione da parte del competente
ufficio, riservandosi di corrispondere il saldo a conclusione del
procedimento;
6) di dare atto che il professionista è soggetto alle clausole di tracciabilità
previste dall’art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010;
7) di dare altresì atto che responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5
della L. 07.08.1990 n. 241 è la dott.ssa Maria Carla Pellegrini, Istruttore
direttivo, Settore 1, Servizio Legale.
Il Dirigente del Settore 1
dott. Stefano Mortarino

