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IL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2020, esecutiva, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati;

-  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 31.07.2020 è stato approvato il PEG – 
Piano Performance 2020 – 2021 - 2022;

Visti:
- gli artt. 107, comma 3, lett. D), 147 bis e 183, comma 1, 191 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23/11/2011, n. 
118;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- l’art. 17 del nuovo Codice dei Contratti avente ad oggetto “Esclusioni specifiche per contratti di 
appalto e connessione di servizi” e le disposizioni in esso contenute;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 26.10.2020 avente ad oggetto 
“AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO NELLA CAUSA AVANTI AL TAR - 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA LOMBARDIA DI MILANO – PER RICORSO 
DELL'ASSOCIAZIONE MOSCHEA ABU BAKAR -  PROT. E N. 42959 DEL 12.10.2020.”;

Individuato il professionista legale per la costituzione in giudizio, difesa e la rappresentanza in ogni stato e 
grado di giudizio nella causa avanti al TAR Tribunale Amministrativo per la Lombardia di Milano per 
ricorso R.G. n. 1756/2020 - protocollato al n. E 42959 in data 12.10.2020 - dell’Associazione Moschea Abu 
Bakar nella persona dell’Avv. Paolo BERTACCO del Foro di Milano, con elezione di domicilio nel suo 
Studio Legale in Via San Damiano n. 9 20122 Milano – iscritto nell’elenco comunale di professionisti legali 
da contattare per l’affidamento di incarichi - il cui curriculum vitae risulta depositato agli atti e che si è reso 
disponibile all’espletamento con urgenza di tutti gli adempimenti di cui sopra;

Addivenuti dunque all’individuazione dell’Avv. BERTACCO in base al possesso in capo al medesimo di 
specifica competenza ed esperienza maturata nonché l’alto grado di capacità professionale che il contenzioso 



richiede;

Attestata, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

Ritenuto:

- di approvare la spesa complessiva di € 5.709,60 (comprensiva di spese, diritti, onorari, C.P.A., 
I.V.A. e ritenuta d’acconto pari a € 900,00) a favore dell’Avv. Paolo BERTACCO del Foro di 
Milano - con elezione di domicilio nel suo Studio Legale in Milano Via San Damiano n. 9 – per la 
costituzione in giudizio, la difesa e la rappresentanza del Comune di Magenta, relativamente alla 
controversia instaurata avanti al TAR - Tribunale Amministrativo per la Lombardia di Milano 
dall’Associazione Moschea Abu Bakar per: 

o in via istruttoria, ordinare al Comune, in persona del Sindaco legale rappresentante pro 
tempore, il deposito in giudizio di ogni atto e documento cha ha condotto ai provvedimenti 
impugnati, incluse comunicazioni interne, rapporti e/o relazioni di servizio comunque 
denominate, pareri anche di Enti e soggetti terzi;

o in via definitiva e nel merito, annullare: il rigetto opposto dal Comune di Magenta con PEC 
del 10.07.2020 in relazione alla richiesta formulata dall’Associazione ricorrente il 
30.01.2020 per l’assegnazione di un’area da adibire a luogo di culto per la comunità 
musulmana, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche allo stato non 
conosciuto, ivi inclusi il preavviso di rigetto giunto con PEC 28.02.2020, le successive note 
comunali di cui alle PEC del 23.06.2020 e del 10.07.2020 nonché, occorrendo, del 
certificato di destinazione urbanistica datato 22.09.2020 (trasmesso dal Comune con PEC 
24.09.2020: a seguito dell’istanza dell’Associazione ricorrente in data 26.08.2020 prot. n. 
35556, nella parte in cui non si riferisce della destinazione per attrezzature religiose 
relativamente alle aree contraddistinte al Nuovo Catasto Terreni nel Comune di Magenta al 
foglio 21 mappale 778. In ogni caso, con integrale rifusione delle spese, diritti ed onorari di 
giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15% ex tariffa forense;

 
- di impegnare a favore dell’Avv. Paolo BERTACCO – C.F.  [OMISSIS...] , l’importo di         € 

5.709,60 (comprensivo di spese, diritti, onorari, C.P.A., I.V.A. e ritenuta d’acconto pari a € 900,00) 
al Cap. 740 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 codice finanziario 1.03.02.99.002;

Rilevato che, in seguito all’entrata in vigore del Piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 
agosto 2010 n. 136, l’Amministrazione Comunale deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e i 
soggetti contraenti sono obbligati ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse 
pubbliche;

Dato atto che il CIG relativo alla procedura di acquisto è: Z132F2BB64;

Visto l'articolo 107, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 10 del 27.12.2019, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Diana 
Rita Naverio le funzioni dirigenziali per il Settore Istituzionale e Staff del Segretario;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la spesa complessiva di € 5.709,60 (comprensiva di spese, diritti, onorari, C.P.A., 
I.V.A. e ritenuta d’acconto pari a € 900,00) come risulta da apposito preventivo compensi e spese 
pervenuto al prot. E n. 37176 del 08.09.2020 e prot. E n. 47962 del 06.11.2020 – conservati agli atti - 
a favore dell’Avv. Paolo BERTACCO del Foro di Milano - con elezione di domicilio nel suo Studio 
Legale in Milano Via San Damiano n. 9 - per l’affidamento dell’incarico legale per la costituzione in 
giudizio, la difesa e la rappresentanza del Comune di Magenta, relativamente alla controversia R.G. 



n. 1756-2020 instaurata avanti al TAR - Tribunale Amministrativo per la Lombardia di Milano 
dall’Associazione Moschea Abu Bakar per:

o in via istruttoria, ordinare al Comune, in persona del Sindaco legale rappresentante pro 
tempore, il deposito in giudizio di ogni atto e documento cha ha condotto ai provvedimenti 
impugnati, incluse comunicazioni interne, rapporti e/o relazioni di servizio comunque 
denominate, pareri anche di Enti e soggetti terzi;

o in via definitiva e nel merito, annullare: il rigetto opposto dal Comune di Magenta con PEC 
del 10.07.2020 in relazione alla richiesta formulata dall’Associazione ricorrente il 
30.01.2020 per l’assegnazione di un’area da adibire a luogo di culto per la comunità 
musulmana, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche allo stato non 
conosciuto, ivi inclusi il preavviso di rigetto giunto con PEC 28.02.2020, le successive note 
comunali di cui alle PEC del 23.06.2020 e del 10.07.2020 nonché, occorrendo, del 
certificato di destinazione urbanistica datato 22.09.2020 (trasmesso dal Comune con PEC 
24.09.2020: a seguito dell’istanza dell’Associazione ricorrente in data 26.08.2020 prot. n. 
35556, nella parte in cui non si riferisce della destinazione per attrezzature religiose 
relativamente alle aree contraddistinte al Nuovo Catasto Terreni nel Comune di Magenta al 
foglio 21 mappale 778. In ogni caso, con integrale rifusione delle spese, diritti ed onorari di 
giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15% ex tariffa forense;

 
2. Di impegnare a favore dell’Avv. Paolo BERTACCO – C.F.  [OMISSIS...] , l’importo di € 5.709,60 

(comprensiva di spese, diritti, onorari, C.P.A., I.V.A. e ritenuta d’acconto pari a € 900,00) al Cap. 
740 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 codice finanziario 1.03.02.99.002.

3. Di demandare al Servizio Programmazione e Gestione del Bilancio il pagamento della fattura che 
perverrà dal professionista Avv. Paolo BERTACCO, previa adozione del relativo atto di 
liquidazione da parte del Dirigente competente, attestante la regolarità della fornitura.

4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e 
Partecipate per gli adempimenti di competenza.

5. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della 
vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Diana Rita Naverio / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


