
Anno 2020 

Atto di 
conferimento 

Curriculum 
Vitae 

Disciplinare 
 

Attestazione assenza 
conflitto interessi 

Compenso 
lordo 

Soggetto 
precettore 

Oggetto prestazione Ragione dell’incarico 
Data inizio 

e fine 
incarico 

 
Procedura di 

selezione  

Determina n. 6 e 
n. 7 del 

01/03/2018 

Pubblicato nella 
sezione del sito 

CV 

Pubblicato nella 
sezione del sito 
Disciplinari 

 
 
 

Pubblicato nella relativa 
sezione del sito 

€ 9.000,00 Avv. Giorgio Lezzi 

Assegnazione incarico per la 
rappresentanza e la difesa nel giudizio 
di primo grado promosso da CAP 
Holding s.p.a. contro il Comune di 
Nova Milanese e contro il Comune di 
Lentate sul Seveso, avanti al TAR 
Lombardia-Milano, all’Avv. Giorgio 
Lezzi 

Rappresentanza e difesa 
nel giudizio in primo 

grado 

01/03/2018 – 
in corso 

 
 
 
 

Affidamento 
diretto 

Determina n. 4 
del 17/01/2019 

Pubblicato nella 
sezione del sito 

CV 

Pubblicato nella 
sezione del sito 
Disciplinari 

 
 
 
 
 

Pubblicato nella relativa 
sezione del sito 

€ 6.500,00 
Avv. Marco Luigi Di 

Tolle 

Assegnazione incarico all’Avv. Marco 
Luigi Di Tolle per la rappresentanza e 
la difesa nel giudizio in appello 
promosso dalla Ditta Alabiso 
Gioacchino avanti il Consiglio di Stato, 
per l’annullamento e/o la riforma 
dell’Ordinanza cautelare emessa dal 
TAR Lombardia, Milano n. 1761 del 
13/12/2018 – Autorizzazione alla 
spesa di presunti € 6.500,00 (inclusi 
oneri fiscali e previdenziali, al lordo 
delle ritenute). 

Rappresentanza e difesa 
nel giudizio in appello 

17/01/2019 – 
in corso 

 
 
 
 
 

Affidamento 
diretto 

Determina n. 33 
del 27/09/2019 

Pubblicato nella 
sezione del sito 

CV 

Pubblicato nella 
sezione del sito 
Disciplinari 

 
 

Pubblicato nella relativa 
sezione del sito € 6.500,00 

Avv. Alberto 
Colombo 

Assegnazione incarico all’Avv. Alberto 
Colombo per la rappresentanza e la 
difesa nel giudizio promosso dalla 
Ditta Tessitura Oreste Mariani S.p.a 
avanti il Tribunale di Monza Sez. I 
(R.G. n. 7352/2019 – G.U. Dott. Carlo 
Albanese). 

Rappresentanza e difesa 
nel giudizio in primo 

grado 

27/09/2019 – 
in corso 

 
 

Affidamento 
diretto 

Determina n. 33 
del 10/09/2020 

 

Pubblicato nella 
sezione del sito 

CV 

Pubblicato nella 
sezione del sito 
Disciplinari 

 
Pubblicato nella relativa 

sezione del sito 
 

€ 19.032,00 Dott. Luca Bisio 

Rinnovo assegnazione incarico 
componente del Nucleo di 
Valutazione monocratico per l’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Monza 
Brianza al Prof. Luca Bisio 

Assegnazione incarico 
NdV per ATO-MB al Prof. 

Luca Bisio 

10/09/2020-
09/09/2023 

 
Affidamento 

diretto 

Determina n. 40 
del 21/10/2020 

Pubblicato nella 
sezione del sito 

CV 

Pubblicato nella 
sezione del sito 
Disciplinari 

 
 
 

Pubblicato nella relativa 
sezione del sito € 6.500,00 

Avv. Alberto 
Colombo 

Assegnazione incarico all’Avv. Alberto 
Colombo per la rappresentanza e la 
difesa nel giudizio promosso 
dall’Azienda MAB SPA avanti al TAR 
Lombardia–Milano. Autorizzazione 
alla spesa di presunti € 6.500,00 
(inclusi oneri fiscali e previdenziali, al 
lordo delle ritenute). 
 

Rappresentanza e difesa 
nel giudizio in primo 

grado 

21/10/2020- 
in corso 

 
 
 

Affidamento 
diretto 



Determina n. 45 
del 10/12/2020 

Pubblicato nella 
sezione del sito 

CV 

Pubblicato nella 
sezione del sito 
Disciplinari 

 
 
 

Pubblicato nella relativa 
sezione del sito 

€ 4.377,36 Avv. Giorgio Lezzi 

Integrazione impegno di spesa 
previsto per l’assegnazione 
dell’incarico per la rappresentanza e la 
difesa nel giudizio di primo grado 
promosso da CAP Holding s.p.a.  
contro il Comune di Vedano al 
Lambro, avanti al TAR Lombardia-
Milano, all’Avv. Giorgio Lezzi 

Rappresentanza e difesa 
nel giudizio in primo 

grado 

01/03/2018 – 
in corso 

 
 

Affidamento 
diretto 

 


