
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 07.12.2018

                Il Sindaco
                                     F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di dicembre

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

In data 28.07.2017 perveniva al Comune di Cumignano sul Naviglio la notifica, ai sensi della-
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, – protocollo numero 1279 del 28 luglio 2017 - del Ricorso
presentato dal Dott. Luca Sagona presso il Tribunale di Cremona- Sezione Lavoro;
con Verbale della riunione svoltasi il 6 settembre 2017 tra i Comuni di Vailate, Annicco,-
Azzanello, Casalmorano, Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Paderno
Ponchielli e Palazzo Pignano, si stabiliva di:

Costituirsi in giudizio;-
Nominare il Comune di Vailate capofila anche in questa procedura;-
Di affidare l’incarico di difesa all’avvocato Brunello De Rosa.-

Con Determina n. 124 del 29.11.2017 veniva liquidata al Comune di Vailate la quota relativa-
al Comune di Cumignano sul Naviglio delle somme dovute per l'incarico all'Avvocato De
Rosa, per il ricorso al tribunale di Cremona, sezione lavoro, del Dott. Luca Sagona;
con Verbale della riunione svoltasi il 15 giugno 2018 tra i Comuni di Vailate, Annicco,-
Azzanello, Casalmorano, Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Paderno
Ponchielli e Palazzo Pignano si conveniva di accettare la proposta di conciliazione pari al
50% delle differenze retributive arretrate;
con comunicazione del 17.07.2018 il Comune di Cumignano sul Naviglio comunicava di-
essere favorevole al riconoscimento delle spese legali al Dott. Luca Sagona;

Rilevato che in data 23.11.2018 è pervenuto a questo Ente al prot. generale n. 2427, la
comunicazione del legale Avv. Brunello De Rosa in merito alla causa in oggetto e il verbale di
conciliazione cronol. n. 1707 del 22.11.2018, debitamente sottoscritto;

Preso atto che il verbale sopra indicato costituisce titolo esecutivo al fine della liquidazione delle
competenze al ricorrente;

Vista la nota prot. n. 9921/5.1 del 30.11.2018 del Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Vailate, Comune capofila della precedente convenzione di segreteria, pervenuta a
questo Ente il 30.11.2018 con la quale si invia il prospetto di riparto finale della spesa a carico di
ciascun Comune parte del ricorso in oggetto e da cui si evince che  la quota a carico di questo
Comune ammonta ad Euro 692,46, di cui Euro 551,48 per la quota 50% delle differenze retributive
arretrate del ricorrente ed Euro 140,98 per spese legali;

DETERMINAZIONE N. 102            Cumignano s/N, 06-12-2018

Oggetto: RICORSO R.G. 274/2017 DOTT. LUCA SAGONA. LIQUIDAZIONE AL COMUNE
DI VAILATE DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CUMIGNANO SUL
NAVIGLIO PER LA CONCILIAZIONE.



Richiamati:
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;-
il vigente Statuto Comunale;-
il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;-
la Delibera di Giunta n. 8 del 11.02.2017-

D E T E R M I N A

di rimborsare, per i motivi di cui alla premessa, al Comune di Vailate, la somma complessiva di1)
Euro 692,46 di cui Euro 551,48 per la quota 50% delle differenze retributive arretrate del
ricorrente ed Euro 140,98 per spese legali, relative alla proposta di conciliazione nell’ambito
del ricorso R.G. n. 274/2017, avanzato dall’ex. Segretario Comunale dr. Luca Sagona, come da
nota di riparto inviata dal Comune di Vailate in data 30.11.2018;

di impegnare la somma complessiva di € 692,46 alla missione 01 programma 022)
U.1.04.01.02.003 cap. 101205  gestione residui bilancio 2018.

di liquidare, per i motivi di cui alla premessa, al Comune di Vailate, Ente capofila, la somma3)
complessiva di Euro 692,46 mediante emissione di mandato di pagamento;

di dare atto che l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento scade nel corrente4)
esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 31/12/2018.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 07.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 07.12.2018

L’Istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 07.12.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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