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COMUNE DI RIVODUTRI
ORIGINALE DI DETERMiNMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N.
62

IDATA

lOggetto:

| 12-05- | Impegno dl spesa per llquldazloae parcelle siaistro su polizza
2Ol7 | tutela legale 11053O62 Fabbrtcato Loc. Le Ettte. Awocato
Emanuele Chiarinelli ed Arnrocato Riziero
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.l07 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000 ;
VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n.267 T .U. del l8/08/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. I del 09.06.2014 con il quale la sottoscritta dipendente veniva nominata
Responsabile degli Uffici e dei Servizi del Settore Amministrativo ed Affari Generali del Comune ;
PREMESSO che Barbara Pelagotti ed Antonio Leonardi, nelle rispettive quatità di Sindaco pro
tempore e Vigile Urbano nonché responsabile della tenuta del Registro degli atti pubblicati all'Albo
Pretorio del Comune di Rivodutri (RI) erano citati a giudizio avanti al Tribunale di Rieti per rispondere
la prima, del delitto di cui all'art.479 c.p. con l'accusa di aver indicato lalsamente il 03.06.2010 come
data di emissione dell'ordinanza n.1412010 avente ad oggetto "Evacuazione fabbricato di civile
abitazione sito in Loc. Le Ettie Via S.Susanna n.5 ", emanata a seguito del crollo di un vecchio edificio
disabitato, pur essendo la citata ordinanza veniva emessa in epoca successiva al 14.06.2010 ed
entrambi del reato di cui agli artt.110 e 479 , con l'accusa di aver alterato la registrazione riportata al
progressivo n.217 del Registro degli atti pubblicati all'Albo Pretorio , mediante l'aggiunta della dicitura
'N.14/2010" cosi da far apparire falsamento che I'ordinanza n.l4l20l0 era stata pubblicata;
VISTA la sentenza n. 52312016 depositata il 07 Giugno 2016 emessa dal Tribunale di Rieti che ai sensi
dell'art.530 c.p.p. assolve Pelagotti Barbara e Leonardi Antonio dei reati loro rispettivamente ascritti
perchè il fatto non sussiste, diventata inevocabile in data 23.09.2016 ;
VISTA la propria determinazione n.160 del 29.10.2016 con la quale si prendeva atto della sentenza
emessa e si rimandava a[ Responsabile detl'Ufficio Finanziario per la previsione della spesa nel
Bilancio E.F.2017;
Che in data 05.12.2012 era stata attivata la polizza di tutela legale per le spese di patrocinio con la An
Broker S.r.l ,ufficio sinistri;
Considerato che per la difesa nel suddetto procedimento veniva nominato I'al'vocato Emanuele
Chiarinelti con studio in Rieti via M. Michaeli n.l I per il Sindaco Barbara Pelagotti e l'awocato
Angeletti Riziero con studio in Rieti Via dei gerani n.8, per il Vigile Leonardi Antonio;
Vista la parcella-notula rimessa in data 03.10.2016 dall'Aw. Chiarinelli per l'attività di difesa penale
del Sindaco Barbara Pelagofti ;
VISTA la parcella- notula rimessa in data 10.11.2016 dall'Aw. Angeletti per l'attività di difesa penale
del Vigile Antonio Leonardi;
VISTA la comunicazione della An Broker che prende atto della sentenza e per il rimborso delle spese
legali a favore del Comune di Rivodutri ha necessità di acquisire :
o Copia della fattura che rilascerà l'avvocato di entrambi;
o Quietanza di pagamento
o Indicazione delle coordinate bancarie per il relativo bonifico

RITENUTO dover prowedere alla predisposizione degli atti necessari per la liquidazione dell'Aw.
Chiarinelli ed Angeletti nel bilancio dell'Ente ;
Visto il bilancio di previsione 8.F.2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del
12.04.20l7,esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il decreto legislativo n.267 /2000;

DETERMINA

l.

2.
3.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
Di prendere atto della sentenza emessa a carico del Sindaco Barbara Pelagotti e del Vigile
Urbano Leonardi Antonio ;
Di approvare la Parcella-Notula rimessa dall'Aw. Chiarinetti per I'importo totale pari ad €.

9.297,09;
4. Di approvare la parcella-notule rimessa dall'Aw. Angeletti per l'importo totale di €.11.014,92;
Di impegnare la somma complessiva di €.20.312,01 al cap.101047, codice di bilancio 12.02f .03.02.11.006 Esercizio Finanziario 20l7,gestione competenza;
6. Di effettuare la liquidazione a presentazione di regolare fattura;
7. Di trasmettere copia delle fatture, quietanze di pagamento e coordinate bancarie dell'Ente alla
An Broker S.r.l., uffrcio sinistri per il rimborso delle spese anticipate;
8. Di trasmettere la presente determinazione ai sensi del 4o comma dell'art.l5l del decreto
legislativo 18.08.2000 n.267 al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio Ragioneria per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 12-05-2017

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 dell'art.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vìsta

la

DETERMINAZIONE n._62_del_12-05-2017_assunta
Servizio Servizio Amministrativo - Patacchiola Luciana

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 12-05-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li _12-05 -20 17

Impegno

83 del 15-05-2017
U

Lodovici

It

MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellart.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per15giorni consecutivi apartireaat
pos.n"
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