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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico

Oggetto: SENTENZA UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MILANO CAUSA CIVILE N° 
8163/2017. RIMBORSO DELLE SPESE AL COMUNE DI BUCCINASCO (MI)

La sottoscritta Lorena Doninotti responsabile del Settore Finanziario ai sensi del decreto 
sindacale n. 19/2019;

Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Edotto che detto Piano affida ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei   rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione 
delle varie spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che l’Ufficio del Giudice Di Pace di Milano – IV sezione, con sentenza del 
25/07/2017 nella causa civile iscritta al n. R.G.  8163/2017, emessa a definizione della 
procedura 7970/2017, ha condannato in solido tra loro i Comuni di Milano, Rosate, 
Bubbiano, Gaggiano e Buccinasco a rifondere il Sig. G.L.C.:

Dato atto che le competenze professionali dovute in solido dai comuni in seguito alla 
sentenza di cui trattasi sono state determinate in complessive €  941,62;

Vista la nota con la quale il Comune Buccinasco ha comunicato di aver sostenuto per 
intero le spese citate in sentenza, in qualità di solidamente obbligato, chiedendo pertanto il 
rimborso delle rispettive quote a carico degli altri Comuni interessati;

Ritenuta quindi la necessità di  rifondere al Comune di Buccinasco la somma di euro 
156,93, corrispondente alla quota determinata a carico del Comune di Rosate;



Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;

DETERMINA

1. Di rimborsare al Comune di Buccinasco la quota parte delle competenze professionali 
dovute in solido a seguito di sentenza esecutiva n. 6714/2017 per una somma 
complessiva di € 156,93.=;  

2. Di impegnare a favore del Comune di Buccinasco la somma di € 156,93 con 
imputazione al cap. 1602/00 del Bilancio in corso che presenta sufficiente disponibilità; 

3. Di dare atto che l’obbligazione  giuridica di cui al presente provvedimento scadrà nel 
2019 e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 31/12/2019;

4. Di ottemperare: 
 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 

L. 136/2010; 
 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 

all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;

5. Di dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono 
compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica in vigore alla data odierna; 

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7. Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e 
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture 
contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019 COMUNE DI 
BUCCINASCO  °

CAP 1602/0 - 
TRASFERIMENTO 
COMUNE 
BUCCINASCO  
SPESE LEGALI 
SENTENZA 
CAUSA CIVILE

01111.04.
0001602 2135 156,93

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

15/10/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 15/10/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


