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ì8r COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA COMUNALE

No 26 DEL 07-04-2018

Oggetto: Consulenza tecnica di paÉe- processo penale pendente dinanzi al
Tribunale penale di Roma- ditta Ecologia 2000.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di aprile alle ore 13:00 in Rivodutri
e nnlla Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott'ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



Premesso che con delibera di Giunta Comunale no7 del 73.02.2017 si conferiva incarico di
patrocinio legale all'Avv. Francesco INCHES con studio in Rieti, Via Borsellino n. 48 nel
procedimento PROC. PEN. 42675175 RGNR e 3933011.6 R.G. GIP per difendere il Comune di
Rivodutri;

Considerato che con nota del 20.3.2018 lo stesso avvocato INCHES comunicava che,
l'udienza preliminare si è svolta in data 25.7.2078;

CONSIDERATA la necessità, per le successive fasi dibattimentali, di individuare un
Consulente Tecnico di Parte al fine di poter sostenere al meglio gli interessi del1'Ente alla luce
della complessità della materia del contendere e della necessità di quantificare con esattezza
gli importi corrisposti illegittimamente;

CONSIDERATO che il Comune di Rivodutri non dispone, alf interno della sua struttura
organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende
necessario individuare un tecnico al quale affidare la consulenza di parte;

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i iegittimi interessi dell'Amministrazione
comunale di autorizzare il Sindaco a provvedere alla nomina di un perito di parte competente
nella complessa materia oggetto del processo penale;

SENTITO il Dott. Ing. Giuseppe Antonio DE CESARE con studio in Ripa Teatina (CH) Via
Leonardo da Vinci n. 13 iscritto all'ordine degli Ingegneri di Chieti al n. 1193, che si è

dichiarato disponibile all'espletamento di tale incarico;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall'Ing Giuseppe Antonio De Cesare il quale
propone un compenso professionale di € 600,00 oltre 15% di spese generali, Iva 22"/o e Cassa

4o/o p$ un totale di€777,60 per I'esame della contabilità relativa la suddetto servizio;

RITENUTA la propria competenza in base aI combinato disposto degii artt.42 e 48 del
D.Lgs.n.26712000 ed alle disposizioni statuarie sopra richiamate;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi

dell'art.49 comma I" del D.Lgs.n.26712000;

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI
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DELIBERA
PER tutto quanto in premessa
INCARICARE il Dott. I.g. Giuseppe Antonio DE CESARE con studio in Ripa Teatina (CH)

Via Leonardo da Vinci n. L3 iscritto all'ordine degli Ingegneri di Chieti al n. L193, quale

consulente di parte nel processo penale PROC. PEN. 42675175 RGNR e 39330116 R.G. GIP ;

DARE atto che la spesa per il conferimento delf incarico, così come da preventivo, è prevista
nel Bilancio 201,8;

DARE ATTO che il Comune è coperto dapolizza tutela legale, pertanto la presente viene

trasmessa " An Broker Sinistri S.R.L. con sede in Bassano del Grappa (VI);

CON separata ed unanime votazione favorevole rendere il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art.L34 comma IV'dei D.Lgs.n.26712000.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 07-04-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

ffi SABILE DEL SERVIZIO

Parere Regolarita' contabi le

Data 07-04-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.
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ll presente vPlhelg viene letto, confermato e sottoscrittg;iffii( r.IU

I

ATTESTATO DI PUBBL

IX1

critto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 1g giugno
2009 n. 69, e contestualmente affiss-a, all'{!bo^ Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni,.,consecutivi dal M. O4, ?Atd e registrata alla
posizione Albo n'ùdb come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n 267 del
18.08.2000

txI E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. '125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.

Rivodutri Lì

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del18.0S.20OO)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 267 TZOOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del i 8.OB.2OO0

txl

IX1

tl

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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