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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1101 | del 28-11-2017 |

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 194 del 27/11/2017, avente ad oggetto

“Procedimento penale 2640/2017 R.G. G.I.P. e 6045/2016 R.G. N.R. - Costituzione di parte civile e

nomina del legale”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.

Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che con la citata deliberazione è stato individuato l’Avv. Carolina Valeria Maria Orabona

con Studio in Perugia, Corso Vannucci, 39 ed il Sindaco è stato autorizzato alla sottoscrizione di

procura speciale necessaria per la costituzione in giudizio;

Considerato che, con il citato atto deliberativo, assunto ai sensi dell’art.70 del vigente Statuto

Comunale, il sottoscritto Segretario Generale è stato incaricato di provvedere agli atti conseguenti

ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa;

Visto il preventivo rimesso dalla incaricata, con applicazione della tariffa minima, scontata del

25%, relativo alla fase dinanzi al GUP per € 1.536,30, e a quella eventuale dinanzi al Tribunale

Collegiale per € 1.509,30 e quindi per un importo complessivo di € 3.045,06, in conformità ai criteri

di cui al DM 55/2014 e alle condizioni specificate dal medesimo Avvocato, agli atti;

Viste le norme vigenti in materia ed in particolare l’art. 70 del vigente Statuto comunale, nonché il

D.lgs. 50/2016;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento se ne attesta la regolarità

amministrativa ai sensi dell’art. 147- bis del TUEL;

DETERMINA

1. di dare atto della costituzione di parte civile del Comune di Assisi nel procedimento penale a

carico del dipendente […..omissis…..] [proc. 2640/2017 R.G. G.I.P. e 6045/2016 R.G. N.R.], al

Oggetto: Procedimento penale 2640/2017 R.G. G.I.P. e 6045/2016 R.G. N.R. Costituzione di parte
civile e nomina del legale.
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fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti dall’Ente in conseguenza dei fatti oggetto di

imputazione, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n.194 del 27/11/2017, dichiarato

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

2. di dare atto che all’Avv. Carolina Valeria Maria Orabona, con Studio in Perugia, Corso

Vannucci, 39, individuato con il citato atto deliberativo n.194/2017, per la costituzione in giudizio,

è stata conferita procura speciale con ogni più ampia facoltà di legge per proporre azione civile nel

processo penale in oggetto specificato a carico di […omissis…] e a rappresentare e a difendere in

ogni stato e grado del processo, ivi compresa la facoltà di nominare sostituti per le udienze, anche

per depositare la costituzione e le conclusioni scritte, di citare i responsabili civili, di presentare

domande risarcitorie, di accettare o meno il rito abbreviato, di richiedere l’impugnazione al

pubblico ministero, di revocare la costituzione di parte civile, di proporre impugnazione avverso

ogni ordinanza e/o sentenza anche ex articoli 573, 576 e 577 c.p.p. e di fare tutto quanto riterrà poi

necessario per la migliore esecuzione della procura e delle difesa;

3. Di impegnare la relativa spesa, derivante dal presente provvedimento, limitatamente al giudizio

davanti al G.U.P. pari a € 1.536,30 mediante imputazione al Capitolo 690/30 per € 1.030,04 e al

Capitolo 650/30 per € 506,26 del Bilancio corrente, rinviando a successivo provvedimento

determinativo l’impegno per l’eventuale giudizio davanti al Tribunale collegiale.

Il Segretario Generale
dott. Fabrizio Proietti
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