COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE: FINANZIARIO
UFFICIO: Risorse Umane
Proposta n. 417
Determinazione N. 71 del Settore FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 330 del 10/08/2017

OGGETTO:
ASSISTENZA LEGALE AVANTI AL TRIBUNALE DI
MILANO SEZIONE LAVORO PER RICORSO T.G. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE
FRANCO FERRARI
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento
di contabilità vigente, viene pubblicata all’Albo pretorio Comunale on-line
per cinque giorni consecutivi dal 11/08/2017 al 16/08/2017.

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Nella casa Municipale, il giorno 10/08/2017,
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DETERMINAZIONE N. 330 del 10/08/2017
OGGETTO: ASSISTENZA LEGALE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO PER RICORSO T.G. - AFFIDAMENTO INCARICO
ALL'AVV. GIUSEPPE FRANCO FERRARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Risorse Umane
ACQUISITO CIG N. ZD51FA1AA0
VISTO il ricorso ex art.414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano sezione lavoro promosso da
T.G.. contro il Comune di Bussero con cui viene chiesto al Giudice adito:
- di accertare e dichiarare che la “media” di cui ai criteri di progressione contenuti
nell’intesa allegata alla delibera n.71/2016 del Comune di Bussero, è una “media
ponderata”;
- di accertare e dichiarare che la valutazione per l’anno 2014 della Sig.ra T.G. era paria
122,50 per l’effetto;
di accertare e dichiarare il diritto di T.G. ad essere inserita nella 4° posizione della
graduatoria categoria “D”, con diritto alla progressione orizzontale da D2 a D3;
- condannare il Comune di Bussero ad inserire la T.G. ad essere nella 4° posizione della
graduatoria categoria “D”, con diritto alla progressione orizzontale da D2 a D3, ad ogni
effetto di legge e di contratto.

VISTA la deliberazione n .71 del 10/08/2017 immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta
Comunale esprimeva parere favorevole alla costituzione in giudizio del Sindaco pro tempore nel
ricorso al Tribunale di Milano sezione Lavoro e veniva individuato per la difesa e l’assistenza
legale del Comune di Bussero, l’Avvocato Giuseppe Franco FERRARI con Studio Legale in
Milano, Via Larga n. 23 , dando atto delle competenze dello stesso professionista in materia di
contenzioso del lavoro nella P.A.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 pubblicato il 19 aprile 2016 sulla G.U. n. 91;
RILEVATO CHE il relativo disciplinare allegato in bozza sub A) verrà sottoscritto
successivamente alla sua approvazione con il presente atto e verosimilmente che l’attività
professionale richiesta verrà espressa nel corso dello stesso anno;
DATO ATTO che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa;
VISTA la deliberazione consiliare n. 03 del 18/01/2017, immediatamente esecutiva, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;
VISTE le deliberazioni di giunta comunale:
• n. 2 del 18/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava
l’assegnazione delle risorse ai responsabili di settore per gli esercizi 2017/2019;
VISTO l’art. 183 - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 relativo alle competenze dei responsabili dei
servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità, relativi agli impegni di spesa;
VISTO l’art. 9 comma 2 della Legge 3/8/2009, n. 102, riguardante la tempestività dei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che fra gli obblighi di legge che riguardano questa Amministrazione rientrano anche
il costante monitoraggio e controllo dell’entrata e della spesa finalizzate al contenimento dei saldi
di finanza pubblica, conseguendo un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate
finali e spese finali, ai sensi della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), così come modificata
dalla legge di stabilità 2017 (L.232/2016)
VERIFICATO che l’onere di spesa assunto con il presente provvedimento nonché l’importo
oggetto di liquidazione, sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con le
regole di finanza pubblica e inoltre con la previsione degli stanziamenti di entrata e di spesa
assegnati al servizio;
ATTESA la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 8 in data 12/06/2017;
VISTO lo statuto comunale;
ACCERTATO che l’onere complessivo da sostenere ammonta a € 4.440,80;
VISTA la disponibilità finanziaria del Bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017 alla
missione 1, programma 02, titolo 1, macroaggregato 103, cap. PEG 240 “SPESE PER
PATROCINIO LEGALE LITI ARBITRATO”, Codifica Piano dei Conti 1.03.02.11.006;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di assumere impegno di spesa per € 4.440,80 complessivi;
3. Di dare atto che l’onere di spesa e l’importo oggetto di liquidazione previsti ai precedenti
punti sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con le regole di
finanza pubblica e con la previsione degli stanziamenti di entrata e sono ricompresi
nell’ambito dei budget massimi di spesa assegnati al servizio, per il rispetto delle
disposizioni indicate all’art. 1 comma 710 della legge stabilità 2016 (L: 208/2015);
4. Di imputare la spesa sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017-2019 annualità
2017 alla missione 1, programma 02, titolo 1, macroaggregato 103, cap. PEG 240
“SPESE PER PATROCINIO LEGALE LITI ARBITRATO”, codice Piano dei Conti
1.03.02.11.006;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli
interni, 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;
6. 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, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva all’atto dell’apposizione della firma
del responsabile del settore finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Angela Enrica Valzasina

IL RESPONSABILE DEL CAPITOLO DI SPESA
Sig.ra Clara Omati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
Angela Enrica Valzasina;1;3732297
Angela Enrica Valzasina;2;3732297

