COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO

INCARICHI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA
LEGALE DELL’ENTE ANNO 2012

ATTO D’INCARICO
Art.15 c.2

Deliberazione del
Commissario
Straordinario n.1
del 09/01/2012

Deliberazione del
Commissario
Straordinario n.32
del 20/02/2012

NOMINATIVO
Art.15 c.2

DESCRIZIONE INCARICO
Art.15 c.2

Avv.ti
Chiarolanza –Marsico

“Intervento autonomo del Comune di
Buccinasco nel giudizio r.g. n.61877/2011
promosso da Finman s.p.a. c/Nova Terra soc.
coop. Sociale onlus avanti al Tribunale di
Milano, 13^ sez. civ. – Conferimento incarico
legale”

Avv.ti
Chiarolanza –Marsico

“ National Cleanness srl c/Comune di
Buccinasco – Ricorso al Tar per la Lombardia
per l’annullamento, previa sospensiva, della
determinazione n.14 del 12/01/2012 di
affidamento dell’appalto riguardante il
servizio di pulizia degli immobili comunali”

SOMMA
IMPEGNATA

€ 23.280,09

€ 21.269,33

Deliberazione del
Commissario
Straordinario n.33
del 20/02/2012

Deliberazione del
Commissario
Straordinario n.48
del 12/03/2012

Deliberazione
di Giunta n.65
del 0/10/2012

Deliberazione del
Commissario
Straordinario n.68
del 27/04/2012
Deliberazione del
Commissario
Straordinario n.69
del 07/05/2012

Avv.ti
Chiarolanza -Marsico

“ Condominio L’Orizzonte c/Comune di
Buccinasco e la Coop. Edilizia Generale Dalla
Chiesa – Ricorso al Tribunale civile di Milano
ai sensi dell’art.447 bis c.p.c. – Conferimento
incarico legale

Avv.ti
Chiarolanza -Marsico

“ Compagnia dell’abitare Gudo Gambaredo
società cooperativa c/Comune di Buccinasco e
Amministrazione di Gambaredo srl – Atto di
citazione avanti al Tribunale civile di Milano –
Conferimento incarico legale

€ 17.583,79

“Appello avverso la sentenza n. 186/12
emessa dal Tribunale ordinario di Milano –
Giudice per le indagini preliminari – Proc.
Penale r.g.n.r. n.32735 r.g.a. n.2972/2012
Conferimento incarico legale”

€ 707,85

Avv.
Paola Landriani

Avv.ti
Chiarolanza –Marsico

“N.11 Ricorsi per decreto ingiuntivo proposti
da vari soggetti c/Ce.se.d. soc. coop. e
Comune di Buccinasco – Conferimento
incarico legale”

Avv.ti
Chiarolanza -Marsico

“N.12 ricorsi per decreto ingiuntivo proposti
da vari soggetti c/Ce.se.d. soc. coop. e
Comune di Buccinasco – Conferimento
incarico legale”

€ 7.491,62

€ 13.842,40

€ 15.100,80

Deliberazione del
Commissario
Straordinario n.71
del 18/05/2012
Deliberazione del
Commissario
Straordinario n.72
del 18/05/2012
Deliberazione del
Commissario
Straordinario n.67
del 14/04/2012

Deliberazione del
Commissario
Straordinario n.57
del 02/04/2012

Avv.ti
Chiarolanza –Marsico

Avv.ti
Chiarolanza -Marsico

Avv.ti
Chiarolanza –MarsicoAbbamonte

Avv.ti
Chiarolanza -Marsico

“Provincia di Milano c/Comune di Buccinasco –
Ricorso al Tar Lombardia per l’annullamento
della delibera CS n.46 del 05/03/2012 “
Approvazione definitiva del piano di recupero
“Buccinasco Castello – Conferimento incarico
legale”
“N.4 ricorsi per decreto ingiuntivo proposti
da vari soggetti c/Ce.se.d. soc. coop. e
Comune di Buccinasco – Conferimento
incarico legale”
“ National Cleanness srl c/Comune di
Buccinasco – Ricorso in appello al Consiglio di
Stato per la riforma, previa sospensiva, della
sentenza del Tar per la Lombardia n.
868/2012 - Conf. Inc .legale”
“La Nuova Pasticceria s.r.l. c/Comune di
Buccinasco – Ricorso per decreto ingiuntivo
avanti al Giudice di Pace di Milano –
Ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter
c.p.c. – Conferimento incarico legale”

€ 16.188,54

€ 5.033,60

€ 2.516,80

€ 251,68

Deliberazione del
Commissario
Straordinario n.47
del 12/03/2012

Avv.ti
Chiarolanza -Marsico

Deliberazione di
Giunta n.99
del 22/11/2012

Avv.ti
D’Ettorre
e Marelli

Deliberazione di
Giunta n.45
del 04/09/2012

Avvocato
Adriano Pilia –
Andrea Manzi

Deliberazione di
Giunta n.135
del 18/12/2012

Avvocato
Adriano Pilia

Deliberazione di
Giunta n.110
del 29/11/2012

Avvocato
Giuseppe
Franco Ferrari

“Salvatore Michele Maria Licata c/Comune di
Buccinasco – atto di citazione avanti al
Giudice di Pace di Milano – Ingiunzione di
pagamento ex art. 186 ter c.p.c.Conferimento incarico legale
“Piano integrato di intervento“ via g. Rossa –
via Roma” –Indirizzi per il conferimento di
incarichi per attività di tipo legale e tecnico –
Conferimento incarico legale

€629,20

€ 34.460,00

Comune di Buccinasco c/ sig.ri Persichetti e
società Persichetti Guglielmo srl – Ricorso in
appello al Consiglio di Stato avverso la sent.
del Tar Lombardia n.2044/012 Conferimento incarico legale

€ 4.800,00

“Sig.ri Persichetti e società Persichetti
Guglielmo srl c/Comune di Buccinasco –
Ricorso in ottemperanza avanti al Tar
Lombardia per l’esecuzione della sentenza n.
2044/2012 – Conferimento incarico legale”

€ 3.000,00

“Nuova convenzione con Nova Terra società
cooperativa sociale Onlus – provvedimenti
Conferimento incarico legale”

€ 5.000,00

Deliberazione di
Giunta n.19
del 30/01/2012

Avvocato
Paola Landriani

Deliberazione di
Giunta n.20
del 10/07/2012

Avvocato
Alberto Fossati

“Costituzione di parte civile del Comune di
Buccinasco nel Proced. penale n. 51959/09
r.g.n.r. - n. 10960/10 r.g. Gip avanti
al Tribunale ordinario di Milano –
Conferimento incarico legale”
“Ellegi srl (già Sodibelco srl) c/comune di
Buccinasco –Ricorso in appello al Consiglio di
Stato per l’annullamento della sentenza del Tar
per la Lombardia n. 3369/2011 – Conferimento
incarico legale “
Prosecuzione di appello avverso n° 7 sentenze del
Tribunale del lavoro di Milano –
Conferimento incarico legale

€ 6.087,51

€ 5.662,80

Deliberazione
di Giunta n.71
del 11/10/2012

Avv.ti
Marelli e Maniscalco

Deliberazione
di Giunta n.76
del 16/10/2012

Avv.ti
Marelli e Maniscalco

“N° 3 ricorsi per decreto ingiuntivo proposti da
vari soggetti c/Cesed soc. coop. e comune di
Buccinasco – Conferimento incarico legale”

Deliberazione
di Giunta n.80
del 18/10/2012

Avv.ti
Marelli e Maniscalco

“N. 29 ricorsi per decreto ingiuntivo proposti da
vari soggetti c/Ce.se.d. soc. coop. e comune di
Buccinasco – Revoca incarichi legali e
Conferimento nuovo incarico”

€ 3.775,20

“Soc. amministrazione di Gudo Gambaredo srl
c/comune di Buccinasco - atto di riassunzione
davanti al Tar per la Lombardia del giudizio
instaurato innanzi al Tribunale civile di Milano,
rgn 71205/2009 – Confer. incarico legale”

€ 6.292,00

Deliberazione
di Giunta n.70
del 11/10/2012

Avvocato
Pilia

€ 11.267,20

€ 3.320,16

Deliberazione
di Giunta n.64
del 09/10/2012
Deliberazione
di Giunta n.136
del 18/12/2012

Avvocato
Paolo Landriani

Avv.ti
Fossati e Romanenghi

“Richiesta di citazione del responsabile ai sensi
dell’art.83 c.p.p. – proc. pen. r.g.n.r. n. 46253 –
Conferimento incarico legale”
Tillmanns spa c/comune di
Buccinasco – Atto di citazione al
Tribunale di Milano –
Conferimento incarico legale

€ 4.954,95

€ 7.550,40

