COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia
DETERMINAZIONE ORIGINALE DEI SERVIZI TERRITORIO

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUIZIONE PARTE
Numero
CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE ISCRITTO AL N. 1533/18
77
Data
R.G.N.R. DEL TRIBUNALE PENALE DI SPOLETO - IMPEGNO DI
11-06-19
SPESA
N.

610 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno
proprio Ufficio.

undici del mese

di

giugno

,nel

IL REPSONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- Che, con atto acquisito al protocollo generale dell’ente al n. 4269 del
15.04.2019, è stato notificato al Comune di Cascia da parte della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, decreto di
citazione a giudizio nei confronti del sig. A.I. “imputato del reato di cui
all’art. 81 cpv, 483 c.p. in relazione all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle
domande per ottenere il conseguimento del Contributo per l’Autonoma
Sistemazione (C.A.S.) – art. 3 dell’O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016
(sottoscritta il 09.12.2016), con particolare riferimento alla dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, rendeva mendaci dichiarazioni con
riferimento alle seguenti circostanze …OMISSIS ... e del delitto di cui
all’art. 640 bis c.p. … OMISSIS …”;
-

Che, con il suddetto decreto, è stata disposta la citazione dell’imputato
davanti al Tribunale di Spoleto in composizione monocratica all’udienza
del 18.06.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 03.06.2019 con la quale è
stato demandato al Responsabile dell'Area Territorio l'individuazione ed il
conferimento dell'incarico ad un legale per la difesa in giudizio, previa
assunzione dell'impegno di spesa a copertura dei costi per l'espletamento del
mandato, con applicazione, per la determinazione del compenso dei parametri
approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014 secondo i valori minimi;
ATTESO che, ai fine del conferimento dell'incarico professionale di che
trattasi ,quest'ufficio che ha espletato una procedura comparativa con
l'acquisizione di n. 3 preventivi e curricula mediante richiesta all'Ordine degli
Avvocati di Spoleto;
DATO ATTO altresì che sono pervenute le seguenti offerte:
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−
−

Prot. n. 6177 del 10.06.2019 - Avv. Antonio Cappelletti, con studio in Spoleto
(PG), Corso Mazzini n. 39;
Prot. n. 6199 del 10.06.2019 - Avv. Salvatore Finocchi, con studio in Spoleto
(PG), Via Plinio il Giovane n. 26;

VALUTATI i curricula vitae e professionali acquisiti;
CONSIDERATO, alla luce dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
fissati nell'avviso pubblico di procedura selettiva, di individuare nella persona
dell' Avvocato Antonio Cappelletti il professionista a cui affidare l'incarico di
assistenza e tutela dell'Ente nel procedimento penale n. 1533/18 R.G. N.R.
MTT-PTR pendete dinanzi al tribunale di Spoleto, anche ai fini della eventuale
costituzione di parte civile;
STABILITO che il professionista individuato si impegna ad esercitare il
mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto
delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la
professione. L'Avvocato si impegna, altresì, a non accettare incarichi
professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata
del rapporto professionale instaurato. Nel corso dell'incarico il legale con il
riferimento alla controversia affidata si impegna a: 1) definire la strategia
difensiva d'intesa con l'Amministrazione nella persona del Responsabile del
Servizio interessato e del Sindaco; 2) fornire a tal fine pareri sia scritti che orali
circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al
fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per
l'amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;
3) prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il
relativo atto di transizione, d'intesa col responsabile del Servizio competente,
senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo preventivato.
L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Servizio competente,
metterà a disposizione dell'Avvocato copia conforme di tutta la documentazione
necessaria per la trattazione della controversia;
RIBADITO che il compenso da corrispondere al professionista è quantificato in
Euro 1.778,40 compreso di IVA e CPA come per legge, nonché delle spese
vive della procedura;
RICHIAMATA la D.C.C. n. 22 del 16.04.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato lo Strumento di gestione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 50 del 13.05.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato lo strumento esecutivo di gestione relativo al Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021
RICHIAMATA la D.G:C: n. 63 del 11.06.2019 con la quale, al fine di garantire la
copertura finanziaria al capitolo di uscita interessato alla spesa relativo
all'incarico di che trattasi, si è proceduto ad una variazione di bilancio mediante
prelevamento dal fondo di riserva ordinario per € 2.000,00 come di seguito
specificato;
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VISTI

gli art. 4 e 17 D. Lgs. n. 50/2017

VISTO il D. Lgs. n.267/2000
VISTO il decreto Sindacale mediante il quale veniva conferita alla sottoscritta la
responsabilità dell'Area territorio;
DETERMINA
1) LE PREMESSE fanno parte integrante del dispositivo;
2) DI CONFERIRE l'incarico legale all' Avvocato Antonio Cappelletti con studio
in Spoleto (PG), Corso Mazzini n. 39, conferendo allo stesso ogni più ampio
mandato per la difesa dell' Ente nel procedimento penale n. 1533/18 R.G. N.R.
MTT-PTR, pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto, anche ai fini della
eventuale costituzione di parte civile;
3) DI DARE ATTO che il compenso dovuto al professionista è quantificato in
complessivi Euro 1.778,40, comprensivi di IVA e CPA come per legge, nonché
delle spese vive della procedura,
4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Avvocato Antonio
Cappelletti con studio in Spoleto (PG), Corso Mazzini n. 39, il quale aderirà al
determinato apponendo la propria firma in calce per ratifica ed accettazione;
5) DI ELEGGERE domicilio presso lo Studio Legale dell'Avvocato Antonio
Cappelletti, sito in Spoleto (PG), Corso Mazzini n. 39;
6) DI IMPEGNARE, in favore dell’affidatario l’importo complessivo di Euro
1.778,40, comprensivi di IVA e CPA come per legge, nonché delle spese vive
della procedura, imputandolo al capitolo 138/3, esercizio 2019 del bilancio
2019-2021;
7) DI DARE ATTO che, per l'affidamento del servizio in questione, è stato
acquisito il seguente CODICE CIG: Z5B28C8B4D
7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per il
visto di competenza;
8) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento per dieci
giorni all'albo pretorio;
77
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Il presente provedimento viene così sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCACCIOLI LUCIA
======================================================================
ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertuta finanziaria ai sensi
dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
PATRIZIA LATTANZI
====================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
al
Registro Albo pretorio n.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
VULPIANI SIMONA

======================================================================

Area Territorio N. 77 del 11-06-2019 Pag. 4

