
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI
 
 
DATO ATTO che il Ministero dell’Interno in data 28/07/2022 ha differito al 31 agosto 2022 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli Enti
locali, ai sensi dell’art.163 comma 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 
PREMESSO che la Città metropolitana di Milano è proprietaria della Villa Morteo o Azzurra a Loano in
via degli Alpini 15 che presenta un’ampia area a verde che confina a valle della stessa con altre
proprietà provate;
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:
 
- con Determina dirigenziale R.G. 1844 del 07/03/2022 è stato approvato l'accertamento di €
1.000,00 a titolo di rimborso spese e approvazione verbale esiti procedura obbligatoria di
conciliazione seguita all'istanza mediazione ex art. 5 del D.lgs  n. 28/2010 per usucapione da parte
del Sig. Leali Gianfranco relativamente ad una porzione di mq 95,00 di un ex area verde a valle di
Villa Morteo a Loano in Via Degli Alpini 15, di proprietà della Città metropolitana di Milano;
 
- con Decreto Dirigenziale R.G. 5427 del 25/07/2022 è stato approvato lo schema di accordo per
riconoscimento diritto di usucapione da parte del Sig. Leali Gianfranco, relativamente ad una
porzione di mq 95,00 di area a verde esterna alla recinzione ed a valle di Villa Morteo a Loano di
proprietà della Città metropolitana di Milano;
 
- in data 25/07/2022 il Sig. Leali Gianfranco ha effettuato il pagamento mediante bonifico bancario
di € 1.000,00 all’IBA del conto corrente dell’Ente come concordato nella trattazione con l’ausilio del
Settore Avvocatura a favore di Città metropolitana di Milano a titolo di rimborso spese procedurali;
 
- con mail del Settore Avvocatura in data 25/07/2022 a sua volta pervenuta dall’Avv Paola Giovanna
Allaria di Albenga SV, in qualità di mediatore incaricato è chiesto la corresponsione della quota
spese alla parte convenuta, Città metropolitana di Milano di € 488,00 ;
 
- si rende necessario provvedere all’impegno dell’importo di spesa sopra indicato sull’esercizio
2022, a carattere obbligatorio, ai sensi delle legge nei procedimenti di conciliazione ex D.lgs
28/2010 e quindi non procastinabile e non frazionabile per un importo di € 488,00;
 

Area Infrastrutture

Settore Patrimonio ed espropri

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5611 del 29/07/2022 Fasc. n 6.3/2022/1

 

Oggetto: Approvazione rimborso spesa di € 488,00 a favore dell'Associazione Nazionale per l'Arbitrato e la Conciliazione
ANPAR Organismo quale compenso del mediatore incaricato del procedimento di conciliazione relativo ad una porzione
di terreno confinante con l'area a verde di Villa Morteo a Loano in via degli Alpini 15.



 
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;
 
RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di
gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il
codice di comportamento dell’Ente;
 
VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi ed il Regolamento di contabilità
dell’Ente;
 
 

D E T E R M I N A
 
 
1) di approvare il rimborso della spesa di € 488,00 a favore dell'Associazione Nazionale per
l'Arbitrato e la Conciliazione ANPAR Organismo quale compenso del mediatore incaricato del
procedimento di conciliazione relativo ad una porzione di terreno confinante con l'area a verde di
Villa Morteo a Loano in via degli Alpini 15, a carico del Bilancio 2022, in corso di prossima
approvazione, così come riportato nelle indicazioni contabili;
 
2) di impegnare la somma di € 488,00 a titolo di corrispettivo per la suddetta spesa al capitolo:
 
  

 
 

- è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- che verrà pubblicato in amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 30 lettera D) del D.Lgs n.
33/2013.
 
4) di trasmettere il presente provvedimento al Settore contabilità per gli adempimenti di
competenza.
 
 

Il Direttore ad interim del Settore
patrimonio ed espropri

Arch. Giovanni Roberto Parma
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

 
 
Responsabile del procedimento Dr Claudio Martino, istruttoria Arch. Massimo Livieri
 

Importo Titolo Programma Missione Macro
agg. Anno Esegibilità Capitolo C/F C/E C/P

488,00 1 06 1 03 2022 2022 01061030 U.1.03.02.11.999 2.1.2.01.09.999 2.4.7.04.03.01.001



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Indicazioni Contabili
l’importo di € 488,00 al Cap. n. 01061030 – “Spese per consulenze per perizie e/o verifiche tecniche, gestione
condominiali, artistiche, giuridiche, collaudi, prestazioni professionali - ricorrenti – C/F U.1.03.02.11.000 ", - Programma
06 –Titolo 1 – Missione 1 Macro aggregato 03 - Anno 2022 - Livello V – C/F U.1.03.02.11.999 “Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.”; - C/E 2.1.2.01.09.999 - C/P 2.4.7.04.03.01.001  
 


