
Anno 2021 

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. 1 
del 07/01/2021 

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 Nova Milanese, 
avanti al TAR Lombardia-Milano, 
all’Avv. Giorgio Lezzi – Autorizzazione 
della spesa di ulteriori euro 4.377,36 
(inclusi oneri fiscali e previdenziali, al 
lordo delle ritenute). 

Rappresentanza e difesa 
nel giudizio in primo 

grado 

01/03/2018 – 
19/05/2021 

 
 
 
 

Affidamento 
diretto 

Determina n. 8 
del 11/02/2021 

 

Pubblicato nella 
sezione del sito 

CV 

Pubblicato nella 
sezione del sito 
Disciplinari 

 
 

Pubblicato nella relativa 
sezione del sito 

 

€ 634,40 
Rag. Claudio 

Sarimari 

Assegnazione incarico per 
asseverazione crediti fiscali anno 
2020, al Rag. Claudio Sarimari ed 
approvazione della relativa spesa di € 
634,40 (inclusi oneri fiscali e 
previdenziali, al lordo delle ritenute). 

Assegnazione incarico 
per asseverazione dei 

crediti 
11/02/2021 

 
 

Affidamento 
diretto 

Determina n. 34 
del 13/09/2021 

Pubblicato nella 
sezione del sito 

CV 

Pubblicato nella 
sezione del sito 
Disciplinari 

 
 

Pubblicato nella relativa 
sezione del sito € 632,00 

Geom. Danilo 
Cereda 

Affidamento incarico preventivo per il 
rilievo in loco di immobile e 
conseguente relazione al Geom. 
Danilo Cereda. Approvazione della 
relativa spesa di € 632,00 (inclusi oneri 
fiscali e previdenziali, al lordo delle 
ritenute). 

Rilievo per immobile 13/09/2021 

 
 
 

Affidamento 
diretto 

Determina n. 48 
del 26/10/2021 

Pubblicato nella 
sezione del sito 

CV 

Pubblicato nella 
sezione del sito 
Disciplinari 

 
 
 
 

Pubblicato nella relativa 
sezione del sito € 8.754,72 Avv. Giorgio Lezzi 

Assegnazione dell’incarico per la 
rappresentanza legale e la difesa nel 
giudizio instaurato innanzi al Consiglio 
di Stato per ricorso in appello 
promosso dal Comune di Vedano al 
Lambro della sentenza del TAR 
Lombardia- sez. di Milano, all’Avv. 
Giorgio Lezzi – Autorizzazione della 
spesa di € 8.754,72 (inclusi oneri fiscali 
e previdenziali, al lordo delle 
ritenute). 

Rappresentanza e difesa 
nel giudizio in primo 

grado 

26/10/2021 – 
in corso 

 
 
 
 

Affidamento 
diretto 

 


