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COMUNE DI POGGIO BUSTONE 
  Provincia di RIETI 

 
 

 

SETTORE CONTENZIOSO-ASSICURATIVO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
N. 10 del 15/03/2012 

 
 

  
OGGETTO:  FURTO GENERATORE DI CORRENTE - RICHIESTA PARERE LEGALE AVV. 
CHIARA MESTICHELLI. IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

Il Responsabile del Settore Manuela De Alfieri 
Atteso che: 

• in data 9.11.2011 veniva rubato un gruppo elettroge no a 
gasolio che il Comune di Poggio Bustone aveva preso  a 
noleggio dalla Ditta EDILMACCHINE REATINA, per alim entare le 
pompe di sollevamento dell’acqua in loc. Ara Lupara .  

• il Comune, constatato l’avvenuto furto, effettuava regolare 
denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri.  

• Che la Ditta EDILMACCHINE Reatine ha richiesto in d ata 
16.12.2011, con nota prot. 5847, il totale risarcim ento del 
danno per la perdita del generatore oltre all’addeb ito del 
mancato guadagno emettendo regolari fatture mensili . 

 
Ritenuto, stante la specialità della materia delle locazioni di 
beni mobili, avvalersi di un parere legale, al fine  di valutare la 
posizione dell’Ente e la fondatezza delle richieste  della Ditta 
Edilmacchine Reatine.  
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 1.3.2012 c he 
autorizzava il Segretario comunale ad individuare u n legale cui 
affidare il suddetto incarico. 
Richiamato l’art. 37 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii che discipl ina 
il conferimento degli incarichi di consulenza di na tura 
occasionale. 
Richiamato l’art. 9 del D.L 78/2010 che prescrive limiti in 
materia di conferimento degli incarichi di consulen za e studio 
nella misura del 20% della spesa sostenuta nell’ese rcizio 2009. 
Stante l’urgenza di provvedere, al fine di evitare ulterio ri danni 
all’Ente derivanti dal ritardo  nella risoluzione d ei rapporti con 
la Edilmacchine Reatine. 
Richiamato il Regolamento Comunale per il conferimento degli 
incarichi;  
Ritenuto di individuare nell’Avv. Chiara Mestichelli il leg ale 



dotato dell’esperienza professionale necessaria al rilascio del 
suddetto parere. 
Visto il curriculum dell’Avv. Mestichelli, allegato A) a lla 
presente determina. 
Vista la nota n. Prot. 1112, in data 6.3.2012, con la qua le si chiedeva 
all’Avv. Chiara Mestichelli, del Foro di Rieti, la disponibilità allo 
svolgimento dell’incarico. 
Vista la proposta di parcella,trasmessa in data 09-03.20 12, prot.1190, 
allegato B) alla presente determina. 
Ritenuta la stessa congrua e commisurata alla prestazione p rofessionale 
oggetto dell’incarico. 
 
Stante quanto sopra.   
 
VISTO: 

• lo Statuto comunale; 
• il D.M. 22.12.2011 che differisce al 31.03.2012 il termine per 

l’approvazione del Bilancio. 
Richiamato l’art. 163, Commi 1 e 3 del D.lgs 267/20 00. 
Ritenuto  dover procedere ad impegnare la suddetta somma.  

D E T E R M I N A 
• di dare atto che quanto descritto in premessa fa pa rte  integrante 

e sostanziale della  presente determina; 
• di impegnare le relative spese nell’esercizio finan ziario 2012,in corso di 

redazione, ricorrendo i presupposti dell’art. 163, commi 3 e 1, del D.lgs 
267/2000 secondo il seguente prospetto:  

Beneficiario  Causale Impegno Importo (€) 
Iva compresa  Capitolo Classificazione 

MESTICHEL
LI CHIARA 

FURTO GENERATORE DI 
CORRENTE - RICHIESTA 
PARERE LEGALE AVV. 
CHIARA MESTICHELLI. 
IMPEGNO DI SPESA 

265 814,03 440 1.01.02.08 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Totale 814,03  
 

• di prevedere che la presente determina sia pubblica to sul sito internet 
del Comune nella sezione incarichi e consulenze.  

• di trasmettere la presente al Responsabile dell’Uff icio Ragioneria 
affinché provveda agli adempimenti conseguenti.  

• di inviare copia del presente provvedimento al Sind aco.  
 

 
Il  Responsabile del Settore 
         F.to Manuela De Alfieri 



 

Visto di Regolarità contabile  

 
VISTO: si rende esecutivo a’ sensi dell’art.151 – comma 4 – T.U. 267/2000. 

 

POGGIO BUSTONE, 15/03/2012 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 
          Rag. Stefania Martellucci 
 

 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

 
 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal  al . 

 
Registro pubblicazioni n.  
 
 
 
POGGIO BUSTONE,  
                       Il Responsabile dell’albo 

                     F.to Crupi Luigi 

 
 

 
Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì, 15/03/2012       

 

Trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data 15.03.2012 prot. 1290

 


