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SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 309/2016 del 25/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO INCARICO PERIZIA ARBITRALE  

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, 

in data 22.12.15 è stata sottoscritta tra l’Impresa Sangalli srl e il Comune di Monza un’intesa 
preliminare (nelle more della definizione dell’accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/90) 
nell’ ambito della quale si è, tra l’altro, stabilito di dar corso ad una perizia arbitrale volta alla 
definizione di alcuni contenziosi (stragiudiziali) insorti tra le parti e precisamente: interventi 
per  emergenza  alluvione  agosto  2011;  trasporto  e  smaltimento  rifiuti  tra  le  vie  Ercolano, 
Pompei e Adda; spostamento archivio cartaceo Tribunale; 

nella suddetta preintesa erano state stabilite le modalità per individuare il perito cui affidare 
l’incarico per la definizione dei contenziosi in essere e le parti hanno ritenuto di individuare, di 
comune accordo, l’Ing. Francesco De Rosa, con studio in Monza, via G.Tosi n. 3; 

Preso atto della accettazione dell’incarico formulata dall’ Ing. De Rosa e del preventivo dallo 
stesso inviato per l’espletamento dell’ incarico; 

Rilevata, pertanto, la necessità di formalizzare l’incarico al perito individuato impegnando la 
quota  di  spesa,  pari  alla  metà del  preventivo,  che  dovrà  essere  sostenuta  dal  Comune di 
Monza; 

Preso atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 riferito al presente 
provvedimento risulta il Dr. Mario Spoto.

Visto che il D.M. Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale  n. 254 del 
31.10.2015, ha differito al 31.03.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2016. 

Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 l’esercizio si intende 
automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.03.2016. 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7.01.2016 con la quale è concessa ai 
Dirigenti  l’autorizzazione  provvisoria  alla  gestione  del  PEG  2016  in  attesa  della  definitiva 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016. 

Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi gli 
impegni di spesa.

Visto il D.Lgs 118/2011 Allegato 4/2 contenete il Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria

DETERMINA

1) Di prendere atto dell’accettazione dell’incarico di perito arbitrale inviata in data 11.2.16 
dall’  Ing. De Rosa per la definizione dei  contenziosi in essere tra il  Comune di Monza e l’ 
Impresa Sangalli srl; 

2) Di nominare quale perito ai fini della definizione della controversie di cui all’ art. 4 dell’atto 
di preintesa sottoscritto tra il Comune di Monza e l’ impresa Sangalli, l’Ing. Francesco De Rosa, 
con studio in Monza, via Tosi, 3;

3)  Di  prendere  atto,  altresì,  del  preventivo  inviato  dal  professionista  per  l’espletamento 
dell’incarico, per una spesa totale pari ad € 23.000,00 oltre IVA e CNPAIA; 

4) Di procedere, conseguentemente, ad impegnare la somma di competenza del Comune di 
Monza  necessaria per la copertura della spesa, pari ad € 11.500,00 oltre IVA e CNPAIA, al CAP 
7223 “Spese per il Servizio Igiene Ambientale” , codice 1030215004, del Bilancio 2016, la cui 
utilizzazione è stata autorizzata dal dirigente competente alla gestione della risorsa;

5) Di dare atto che l’ incarico verrà conferito con atto congiunto di mandato professionale per 
perizia arbitrale tra Impresa Sangalli e Comune di Monza.

6) Di dare atto che la spesa di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi, nel rispetto dell’art. 163 c. 5 del D. Lgs. 267/2000;
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