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CATEGORIA

1° Settore - Affari Generali
Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE 11.75 del 20/07/2018
OGGETTO Nomina legale. Opposizione D.I. EN! GAS LUCE - pagamento fatture Tribunale di
Milano.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di luglio alle ore 09,35;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 28/01/2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 25/01/2018 come rettificata ed integrata con
deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Premesso che con delibera del Commissario Prefettizio no 2 del 19/07/2018 veniva deliberato di
proporre opposizione al D.I. instaurato presso il Tribunale Civile di Milano dal ricorrente ENI GAS
e LUCE S.p.a. per mancato pagamento fatture;
Che con la medesima delibera veniva altresì dato mandato al Responsabile ufficio Contenzioso a
procedere alla nomina di un legale legale che rappresenti l'Ente nella predetta procedura di
opposizione, da proporre entro il termine di legge e cioè entro il 20/09/2018, stabilendo anche il
compenso da corrispondere al suddetto legale nella misura di € 1.500,00 oltre IVA e c.p.a. e spese
generali trattandosi di procedura da avviare presso il Tribunale di Milano;
Ritenuto provvedersi, indicando un legale tra i nominativi inseriti nell'Albo Avvocati vigente;
DETERMINA
di nominare l'avv. Vincenzo Casaburi, con studio legale in Frattamaggiore alla via Massimo Stanzione, 133
(Parco dei Fiori) cell. 3347039491, quale legale dell'Ente, nel proporre opposizione al D.I. presentata da ENI
GAS - LUCE S.p.a. notificato il 12/07/2018 al no prot. 7713 per mancato pagamento fatture - incardinato presso
il Tribunale Civile di Milano, conferendo al prefato avv. ampio mandato;
Stabilire l'onorario da corrispondere al suddetto avvocato nella misura di € L1500,00 per onorari + € 225 spese
generali oltre IVA E C.p.a., oltre ad eventuali spese sostenute debitamente documentate;
di impegnare al competente capitolo 3500 del PEG 2018, la somma di €2.188,68 giusto preimpegno n° 66/18,
apposto incalce alla proposta deliberativa;;
di liquidare con ulteriore atto determinativo le competenze professionali ad incarico ultimato, e a presentazione di
regolare fattura;
Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle
Legge 06.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repression della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo co delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non s ssistono situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimen n questione.
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