COMUNE DI RIVODUTRI
@tv

Provincia di Rieti
Amministrativo
ORIGINALE

DI

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

/§
i(,
t>

\'.4
1 àz

DATA
24-O9-

Oggetto:

20LA

Comune di Rivodutri nel processo penale pendente dinanzi al
Tribunale penale di Roma- ditta Ecologia Viterbo 2OOO Dott.
Ing. Giuseppe Antonio De Cesare - Impegno di spesa e revoca
determina n. 81 del L7-O5-2OLa.

Incarico di Consulente Tecnico di PaÉe per difesa del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n"7 del 13.02.2017 si conferiva incarico di
patrocinio legale all'Aw. Francesco INCHES con studio in Rieti, Via Borsellino n.48 nel
procedimento PROC. PEN. 42675115 RGNR e 39330/16 R.G. GIP per difendere il Comune
di Rivodutri;

Considerato che con nota del 20.3.2018 lo stesso awocato INCHES comunicava che,
all'esito dell'udienza preliminare svoltasi in data 25.1 .2018 del suddetto processo penale , la
posizione di uno degli imputati veniva stralciata per effetto della richiesta di definizione del
giudizio con rito abbreviato, per cui detto procedimento diventa autonomo e separato da
quello principale;
VISTA la delibera di Giunta.Comunale.n.25 del 07.04.2018 con la quale, al fine di continuare
la difesa dei legittimi interessi dell'Enle, si autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio per la
difesa del Comune di Rivodutri nel nuovo processo penale dinanzi al tribunale penale di
Roma 42675115 RGNR e 39330/16 R.G ;
CONSIDERATO che, al fine di poter sostenere al meglio gli interessi dell'Ente alla luce della
complessità della materia del contendere e della necessità di quantificare con esattezza gli
importi corrisposti illegittimamente, con propria precedente delibera la Giunta Comunale n"
26 del 07.04.20'18 si conferiva l'incarico di Dott. lng. Giuseppe Antonio DE CESARE con
studio in Ripa Teatina (CH) Via Leonardo da Vinci n. '13 iscritto all'ordine degli lngegneri di
Chieti al n. 1193, quale consulente di parte nel processo penale PROC. PEN. 42675/15
RGNR e 39330/16 R.G. GIP ;
RICHIAMATA la determina del responsabile del Servizio 81 del 17.05.20"18;
DATO ATTO che si rende necessari la revoca

di tale determina

e

del relativo impegno;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall'lng Giuseppe Antonio De Cesare il quale
propone un compenso professionale di € 600,00 oltre 15% di spese generali, lva 22o/o e
Cassa 4% per un totale di € 717,60 per l'esame della contabilità relativa la suddetto servizio;

DATo atto che la spesa per il conferimento dell'incarico, così come da preventivo, è prevista
nel Bilancio 201 B;
DATo atto che il comune è coperto da polizza tutela legale, pertanto la presente viene
trasmessa " An Broker Sinistri S.R.L. con sede in Bassano del Grappa (Vl);
RITENUTA l'offerta economica e conveniente per I'Ente ai fini della difesa nelle procedure in
parola

RITENUTO di dover impegnare, a favore dell'lng Giuseppe Antonio De cesare l'importo
totale di € 717,60 (euro settecentodiciassetteiG0) lva ed oneri inclusi per la Consulenza
Tecnica di Parte relativa al procedimento di cui sopra;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01 .2016 con il quale è stato nominato il Segretario
Comunale dott.ssa lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico

VISTA la Deliberazione di G.c. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "prowedimenti
misure organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di c.c. n.06 del
21 .01

.2013:

DETERMINA
Per quanto in premessa;

1. Prendere atto di quanto disposto con Deliberazione di Giunta comunale n. 26 del

0710412018 in merito all'incarico di consulente Tecnico di parte al Dott. lng.
Giuseppe Antonio De cesare con studio in Ripa Teatina (cH) Via Leonardo da Vinèi
n. 13 iscritto all'ordine degli lngegneri di Chieti al n. 1 193;
2. Revocare la determina di impegno n.81 del 17.05.2019;
3. lmpegnare, a favore del Dott. lng. Giuseppe Antonio De cesare con studio in Ripa
Teatina (CH) Via Leonardo da Vinci n. 13 iscritto all'ordine degli lngegneri di Chieti al
n. 'l 193 l'importo totale di C717,60 (euro settecentodiciassette/6Q) lva ed oneri inclusi
per la consulenza in parola
4. lmputare la spesa totale di € 717,60 (euro settecentodiciassette/6O) lva ed oneri
inclusi Capitolo n. 101038 cod. 01.02-1.03.02.i 1.006 in conto competenza 2018;
5. Trasmeftere ai sensi del 4" comma dell'art 1 51 del D. L.gs del 'l g agosto 2ooo n. 267 ,
la presente determinazione in originale al Responsabiie del Servizio Finanziario
Uffìcio dl Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento
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Dotf . Ing. 6iusz?pe Anlonio De Cesare
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Aw. Francesco lnches

Oggetto: preventivo per la nomina e consulente tecnico di parte nel procedimento penale n. 42675/15
Procura della flepubblica di Roma - n. il9*10116 GIP ZADOTTI Francssco + aitri
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ll sottoscritto dott- lng. Giuseppe Antonic De Cesare rimatle la miglisre offerta per le prestazioni
sotto indicate e relativamente ;l procedimento penale in oggetlo:
31j nomina quale consulente tecnico di parte;
32} attività di supporto ttrcnics in aula ed evenruali opera:ionl peritali in caso di nomina del perito;
33) redaaione di CTP generale in dibanimento a seguits di audizione.

ll compenso richiesto à di:
600.00 euro a cui vanno aggiunte

oltre

a

il

157o

di spese generali, IVA al 2?% e

cassa rngegnerr al 4%

spese docurnentat€ 5e ro§lenute.

5e rtchiesta potrà essere redatta apposita CTP Fer la quantifirazione dei danno specifico dell'Ente. Par
quÉsra attività sono richiesti ulteriori 600.08 euro oltre IVA p cassa nonchÉ spese gene.ali {15%) e spese
documentate se dovute.
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Ripa Teatina, 3 aprile 2018
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della

suddetta

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dellhrt. 9
10 comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 24-09-2018

Il Responsabile del Seruizio Amministrativo
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._132_del_24-09-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'at. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 24-09-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li_24-09-2018

Impegno 104 del 10-07-2018
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comr^na 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
lO.
per 15 giorni consecutivi a partire aal
pos.
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