
SETTORE POLIZIA LOCALE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 468 | del 07-05-2019 |

IL DIRIGENTE

VISTA la D.G.C. n. 73 del 2 maggio 2019   con cui l’Amministrazione Comunale ha deliberato di costituirsi

parte civile nel procedimento penale di appello n.727/2017 nei confronti di M. L., al fine di ottenere il

risarcimento dei danni patiti dall’Ente;

CONSIDERATO :

CHE l’udienza di appello è stata fissata per il 21 maggio p.v.;

CHE è pertanto necessario affidare l’incarico a professionista esterno, individuato nella stessa delibera

73/2019 nell’Avv. Giuseppe Caforio;

CHE è opportuno affidare la difesa al professionista che ha assistito l’Ente in primo grado con esito positivo e

che ha portato il Tribunale a condannare l’imputato al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede;

CHE la fattispecie rientra nel conferimento di incarico di patrocinio e rappresentanza in giudizio del Comune

per giudizi specifici e determinati;

VISTA la D.D. n. 1274 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “approvazione elenco di avvocati per l’affidamento di

incarichi i patrocinio a difesa dell’ente”;

VISTO il curriculum acquisito dall’Avv. Giuseppe Caforio ed in particolare l’attività svolta in ambito universitario

e la specifica attività professionale svolta ;

VISTO il preventivo presentato dal Professionista in data 18.04.2019,  che ammonta ad € 1.600,00  oltre IVA e

cap.;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità presentata dal professionista;

RITENUTA la congruità del preventivo considerato che, applicando i valori medi di cui al DM 55/2014,

ammonterebbe ad oltre € 5.000,00 (dato estratto da programmi on line);

VISTO d.lgs. n.267 /2000 T.U. delle Leggi Ordinamento Enti Locali;

VISTO l’art. 106 comma 2 del vigente regolamento di organizzazione;

Oggetto: Incarico di patrocinio a Legale Esterno                                              CIG:esente
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DETERMINA
Per quanto sopra esposto :

1. di procedere alla costituzione di parte civile nel procedimento penale di appello n. 727/2017 nei confronti di

M.L. ;

2. di nominare l’Avv.Caforio Giuseppe del Foro di Perugia quale difensore del Comune di Assisi;

3. di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa per la somma  complessiva di € 2.030,08 (di cui € 1.600,00

per competenze- € 64,00  c.p.a 4%– €. 366.08 IVA) .

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente

avv. Antonio Gentili
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 468 del 07-05-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
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