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AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI  

 
DETERMINAZIONE N.70/SOCIA  DEL 22.07.2019  
Imp. 582 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI FINALIZZATI  AL RIENTRO DEL 
POSSESSO DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA . 
VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER INTIMAZIONE DI SFRATTO. 
 
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area  Cultura e Politiche Sociali con 
Decreto Sindacale n. 13  del 30.05.2019; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021, approvato dal Consiglio 
Comunale  in data 04.03.2019 deliberazione n. 11; 
 
Visto il PEG 2019/2021 assegnato con GC n. 45 del 20.03.2019; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;              
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 
 
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi del Comune; 
 

PREMESSO 
 
Che con determinazione n. 15 del 29.01.2019 si aggiudicava il servizio legale finalizzato all’analisi 
propedeutica e all'avvio delle procedure esecutive (sfratto/sloggio) nei confronti degli 
inquilini/affittuari morosi e dell’occupante senza titolo, con eventuale rappresentanza in giudizio da 
espletarsi mediante procedura negoziata su piattaforma Regionale SINTEL, con criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, all’Avv. Giuseppe Franco Ferrari  di Pavia, primo in graduatoria,   
per un costo complessivo di Euro 3.200,00 + IVA, alle condizioni di cui alla Lettera d’invito e al 
Disciplinare d’incarico approvati con determinazione n.159 del 27.11.2018; 
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Che con delibera n. 107 del 05.06.2019 si autorizzava il Sindaco a rappresentare in giudizio il 
Comune di Canegrate ai sensi all’art. 50 del T.U.E.L., e dell’art. 34 dello Statuto Comunale e con lo 
stesso provvedimento si è deciso di avvalersi dello studio legale dell’avv. Franco Ferrari per la 
procedura conseguente con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida 
e ricorso per ingiunzione ex art. 658 c.p.c. delle prestazioni; 
 
Che occorre,  al fine della notificazione degli atti di intimazione di sfratto per morosità ai tre 
inquilini, versare il contributo unificato pari a € 118,50 per ciascuno di essi per un totale di € 355,50 
trasmesse tramite i modelli F23; 
 
Considerato di impegnare l'importo di € 355,50 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile 
e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 €  355,50 alla missione n. 12 programma n. 07 classificazione completa 
U.1.03.02.16.999  codice di bilancio riferimento procedura n. 569000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 
per una diminuzione di Euro 355,50; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di provvedere, per il rientro in possesso di immobili di prprietà pubblica, al fine della 

notificazione degli atti di intimazione di sfratto per morosità ai tre inquilini, al versamento 
del contributo unificato pari a € 118,50 per ciascuno di essi per un totale di € 355,50 
all’Agenzia delle Entrate di Legnano tramite le distinte F23, per i motivi espressi in narrativa. 

 
2. Di impegnare l'importo di € 355,50 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo come segue: 
• esercizio 2019 €  355,50 alla missione n. 12 programma n. 07 classificazione completa 

U.1.03.02.16.999  codice di bilancio riferimento procedura n. 569000; 
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 

per una diminuzione di Euro 355,50; 
 
3. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione di appositi mandati di pagamenti. 

             
 

 
   IL RESPONSABILE 

AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 
Dott. Gian Piero Colombo 

                                                                                               
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 
D.Lgs. 267/2000   

   IL RESPONSABILE 
AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 

Dott. Gian Piero Colombo   
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 
153, 5° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE AREA 
        Finanziaria – Personale - Demografici 
    Patrizia Casero 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune il giorno 23.07.2019 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
 Lì  23.07.2019 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Dr.ssa Teresa La Scala 


