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OGGETTO : Procedimento penale RGNR n. 6495/2010 –– Impegno per le spese legali – Avv.
Angelo Leone – Saldo

COPIA

Settore Manutentivo-Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE

Visto:
 il T.U.O.EE.LL. approvato con il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

 il decreto del Sindaco in data 28 dicembre 2016 prot. n. 15955/16, con il quale sono state
conferite al sottoscritto le funzioni gestionali dell'Ente nonché l'incarico per la posizione
organizzativa;

 la legge 13/08/2010 n. 136;

 la legge 17/12/2010 n. 217;

 il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

 il regolamento comunale di contabilità;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

 il vigente Patto di Integrità notificato ai fornitori tramite Asmecomm;

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

 il vigente Statuto comunale;

Considerato che questa Amministrazione con atto giuntale n. 195 del 30/12/2010 ha stabilito di
nominare un legale per la difesa relativa al procedimento penale iscritto al n. 6495/2010 a carico
dello stesso Sindaco (Rif. Inadempienze in merito agli scarichi delle acque reflue);
Preso atto che l’avv. Leone ha previsto una spesa necessaria di € 30.000,00 oltre cassa ed iva,
imputata su più bilanci atteso che per il procedimento ha avuto una durata pluriennale;
Atteso che dal 2010 sono stati istituiti capitoli per le spese legali distinti per ciascun Settore e che,
quindi, si ritiene opportuno impegnare per la materia oggetto del contenzioso in questione i
relativi importi sul capitolo del Settore Manutentivo-Vigilanza e non su quello del Settore
Amministrativo, così come previsto nella citata delibera n.195/2015;



Vista la determina n. 336/2015 con la quale si è stabilito di impegnare l’importo di € 6.344,00 a
titolo di acconto;
Vista la determina n. 66/2016 con la quale si è stabilito di impegnare l’importo di € 6.344,00 a
titolo di 2 °acconto;
Vista la determina n. 22/2016 con la quale si è stabilito di impegnare l’importo di € 10.000,00 a
titolo di 3 °acconto;
Preso atto che il 2 novembre 2016 è intervenuta la sentenza di assoluzione perché “il fatto non
sussiste”;
Ritenuto necessario impegnare, a titolo di saldo, l'importo di € 15.376,00 sul Capitolo 1058/20 del
bilancio di previsione esercizio finanziario corrente,;

Per quanto fin qui premesso;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare, in via provvisoria e a titolo di saldo, in favore dell’avv. Angelo Leone, con
studio in Benevento, l’importo di € 15.376,00 con imputazione sul:

Cap. 1058/20 Impegno n° 425/ 2017
del bilancio di previsione, esercizio finanziario corrente;

2. Di provvedere con successivo atto di determina alla liquidazione della somma spettante,
previa ricezione della relativa fattura da parte dell’avvocato incaricato;

3. Di trasmettere, altresì, la presente al Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai
sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.O.EE.LL. approvato con il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii. e di dare atto che la presente ha efficacia immediata dal momento del visto
di regolarità contabile e relativa attestazione di copertura finanziaria;

4. Di dare atto che per le spese legali non sono sottoposte agli obblighi di tracciabilità in
quanto trattasi di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del
cliente (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.3) – Faq D.6 dell’ANAC;

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Ing. Vito DI MELLA



La presente determina:

☒
È pubblicata all’albo online il 21/04/2017 al n. 576/2017 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL MESSO COMUNALE Il Segretario Generale
F.to Rosalba CIARLO F.to dott.ssa Antonietta LAGO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

MORCONE, lì 21/04/2017

Il Segretario Generale
dott.ssa Antonietta LAGO

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa all’intervento indicato nella presente
determinazione e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Francesco MASELLI


