
Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N.  129 del 13.08.2020

RICORSO  AL  TAR  LOMBARDIA N.R.G. 
840/2019  PROPOSTO  DAL  COMITATO 
“LEGALITA’ A LEGNANO” E DA ALCUNI 
CONSIGLIERI COMUNALI. - PAGAMENTO 
SPESE DI GIUDIZIO.

 



 ILFUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che  In  data  16.04.2019  è  stato  notificato  il  ricorso  promosso
avanti  il  TAR Lombardia  dal  Comitato  “Legalità  a  Legnano”  e  da alcuni  consiglieri
comunali  per i  motivi  indicati  nell’atto di  ricorso al  quale si  rimanda,  previa istanza
cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Considerato che il TAR Lombardia con ordinanza n. 833 del 11.07.2019 ha
accolto  l’istanza  cautelare  di  sospensiva  condannando  il  Comune  di  Legnano  a
rifondere alla controparte la somma di € 2.918,24;

Considerato  altresì  che  il  ricorso  è  stato  definito  con  sentenza  n.  549
pubblicata  il  24.03.2020  che  ha  accolto  il  ricorso  ad  ha  condannato  il  Comune di
Legnano alle spese di lite liquidate in € 7,295,60;

Rilevato  che a  seguito  dell’ordinanza  e  della  sentenza  sopra  citate  si  è
generato un debito fuori bilancio pari a complessivi € 10.213,84;

Considerato  che  con  delibere  CCST  N.  16  del  22.05.2020  e  N.  29  del
07.08.2020.  è  stata  riconosciuta  la  legittimità  di  tale  debito  fuori  bilancio,  ai  sensi
dell’art. 194 del T.U.E.L.

Rilevato  che  occorre  ora  procedere  ad  assumere  il  relativo  impegno  di
spesa per il pagamento delle spese di lite;

Vista la delibera CCST n. 6 del 31.01.2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale;

 Visto il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2020,
approvato  dal  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  con
deliberazione n. 34 del 25.02.2020;

Visto l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L 18/08/2000, N. 267:

Visti  gli  artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;

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 vigente;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L.;

Vista la determinazione dirigenziale DTSEG n. 219 del 19.12.2019 con la
quale  è  stato  affidato  alla  dott.ssa  Maria  Carla  Pellegrini  l’incarico  di  Posizione
Organizzativa  di  “Responsabile  dei  Servizi  Legale  e  Assicurativo,  Provveditorato,
Contratti  e  Centrale  Unica  di  Committenza  (C.U.C.)”  per  l’anno  2020,  con
assegnazione di attribuzioni e deleghe, risorse economiche e umane,  



DETERMINA

1. di impegnare per i motivi esposti in premessa la somma di € 10.213,84 a favore
del “Comitato Legalità a Legnano”, come segue:

Capitolo 11101301 P0111 Altri servizi generali – Oneri da 
contenziosoCodifica bilancio 01.11.1.10

V livello U. 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso

Centro di Costo 00500
Centro elementare
(struttura organizzativa)

00100

TEMA
(PdM+Azionestrategica) 01.00

SOTTOTEMA
(obiettivo gestionale)

00000

Vincolo
Classificatore

spesa
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2020 2021 2022 successivi
10.213,84        

2. di pagare la somma di € 10.213,84 a titolo di spese di lite, sul conto corrente
intestato a “Comitato Legalità a Legnano”, le cui coordinate sono conservate
agli atti d’ufficio;

3. di attestare la legittimità, la regolarità, la correttezza del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

                   IL Funzionario Responsabile del
   Servizio Legale 
              Titolare di P.O.

                 dott.ssa M. Carla Pellegrini
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