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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA- 

Affari Sociali  

 

 

  DETERMINAZIONE N. 5001  Deldel 15.1.2020   

  

 

OGGETTO 
 Affidamento incarico Avv. Marco Radina per costituzione in giudizio a seguito 
Ordinanza di sequestro conservativo beni. -CIG: Z152B90A26 

 
  
          
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 2.1.2020 – di conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Istruzione – Nido – Cultura – Sport – Associazioni – 

alla Dott.ssa Rosanna Collodi; 

 

Richiamata: 
 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva a termini di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 

 
Premesso che: 
 
A seguito del decesso una persona già assoggettata ad amministrazione di sostegno da parte 

dell’Ente è stato ritualmente presentato rendiconto finale al Tribunale di Milano, da quale risulta un 

credito per l’Ente di € 49.500,00; 

 

Il rendiconto finale è stato ritualmente sottoscritto per accettazione da parte dell’erede; 

 

Con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 18.11.2019, esecutiva a termini di 

legge, è stato autorizzato il Sindaco a proporre ricorso al giudice competente per il sequestro 

conservativo dei beni sino alla concorrenza delle somme anticipate dall’Ente, dando mandato 

contestualmente al responsabile di Settore per gli atti conseguenti; 
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Considerato che a seguito di quanto sopra, con precedente determina n. 5127 del 21.11.2019, è 

stato affidato incarico all’Avv. Marco Radina di attivare il relativo procedimento, al fine del recupero 

delle somme anticipate;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9.1.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, 

è stata disposta la costituzione, presso il Tribunale competente, in giudizio per decidere il merito 

relativo al sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 cpc ottenuto presso il Tribunale di Milano 

RG 58683/2019; 

 Dato atto che con lo stesso provvedimento si dava mandato al Responsabile di Settore per gli atti 

conseguenti; 

 

Ritenuto dare esecuzione a quanto sopra disposto; 

 

Constatato che si rende necessario provvedere alla nomina di un legale;  

 

Considerato che, con determina n. 1029 del 27.5.2019   è stato approvato l’elenco degli Avvocati 

per il conferimento di incarichi legali per il patrocinio e la difesa dell’Ente, per come entro esposto;  

 

Considerato che l’Avv. Marco Radina con studio in Milano Via Emilio Visconti Venosta CF 

RDNMRC62E24A662M, precedentemente incaricato nell’ambito dello stesso procedimento, risulta 

ricompreso in detto elenco, nell’ambito civile; 

 
Ritenuto opportuno, per conoscenza del procedimento pregresso, per motivi di efficienza, affidare 

allo stesso legale l’incarico per il prosieguo della procedura, anche in considerazione dei termini 

per gli incombenti previsti dalla procedura; 

  

Considerato che il compenso dallo stesso richiesto, giusta nota prot.n. 456 del 13 gennaio 2020, è 

pari ad € 1.916,00, oltre ad IRPEF e Cassa Avvocati 4% per un importo complessivo di € 2.095,00; 

Dato atto che l’art 30 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei 

contratti pubblici, dispone che l’affidamento degli appalti si svolga secondo principi di economicità, 

di efficacia, tempestività e trasparenza, nonché di proporzionalità. 

Visto l’art. 36 del citato d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

Viste le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.  50/2016 recanti “procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “, approvate dall’ Anac con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 e dato atto che il presente provvedimento è coerente con le stesse; 
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Dato atto che il presente provvedimento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 Dato atto che al seguente incarico viene attribuito il seguente CIG: Z152B90A26; 

Tutto ciò premesso; 

 Vista la disponibilità di bilancio sul cap.235 dell'esercizio in corso ad oggetto:” Spese per liti e 

risarcimenti” del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente 

capiente; 

 

 

DETERMINA   

 

1) di affidare l'incarico per la costituzione in giudizio dell’Ente a seguito ordinanza di sequestro 

conservativo beni di cui in premessa, all'Avv. Marco Radina con studio legale in Milano Via Emilio 

Visconti Venosta 2 CF: RDNMRC62E24A662M; 

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2020     

Cap./Art. 235 Descrizione Spese per liti e risarcimenti  

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 
costo 

 Compet. 
Econ. 

 

SIOPE  CIG Z152B90A26 CUP  

Creditore Avv. Marco Radina  

Causale  

Modalità 

finan. 

 Finanz. da 

FPV 

 

Imp./Pren. 

n. 

37 Importo € 2.095,00 Frazionabile 

in 12 

 

 

 

 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
settore; 
 
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
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mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è la Sig.ra Rosanna Collodi ; 

 

7)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione sul sito 

comunale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 15.1.2020 
Il Responsabile del Settore 

 Servizi alla Persona 

F.to Dott.ssa Rosanna Collodi  
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
………. 
Rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data 15.1.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

 F.to Dott.ssa Cristina Micheli  
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo 
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti 
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio     

37 15.1.2020 € 2.095,00 235  2020 

Data 15.1.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to  Dott.ssa Cristina Micheli 
……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 


