C O P I A-

COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area ECONOM. FINANZIARIA Numero 63 del 08-03-2019
Oggetto: DIFESA DEL COMUNE DI CASTELMASSA, IN QUALITA' DI PARTE CIVILE,
NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 4313/14 RGNR - N. 8709/14
GIP. CONFERIMENTO INCARICO AGLI AVVOCATI ANGELA GAZZI ED
IVAN AGNESINI ED IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2019 con il quale, in applicazione degli articoli 50 comma 10
- e n. 109 – comma 2 - del D. Lgs. 267/2000, è stato nominato Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria e Servizi Generali il dott. Michelangelo Osti;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2018 ad oggetto “Programmazione
previsionale 2019-2021: approvazione del documento unico di programmazione e del Bilancio di
Previsione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Assegnazione
dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi - esercizio finanziario 2019”;
Premesso che:
 veniva notificato a questo Ente, in data 07/02/2019 e acquisito al prot. n. 1879, il decreto di
fissazione dell’udienza preliminare in Camera di Consiglio (ex art. 418 c.c.p.) dinnanzi al
Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione per l’udienza preliminare, con riferimento alla
richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero e depositata in data 19/03/2018
nei confronti dei sigg. T.G.D., S.S. E M.L. per i reati, indicati nella predetta richiesta e relativi
al proc. penale N. 4313/14 RG NR – N. 8709/14 GIP;
 che nell’atto sopra citato il Comune di Castelmassa, unitamente a diversi altri enti pubblici,
viene individuato quale persona offesa;
 che l’individuazione di questo Ente tra le persone offese implica la necessità di
preventivamente verificare la sussistenza di oggettivi presupposti sia di fatto sia di
diritto, che ne consentano o addirittura ne impongano la costituzione di parte civile ai
sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale;
Atteso che, una scelta ponderata non può prescindere da un più approfondito apprezzamento di tutti
quei fatti, che ritenuti rilevanti sotto il profilo penale, possano avere causato al Comune di
Castelmassa un danno risarcibile;
Considerato che la sopra richiamata più approfondita acquisizione di conoscenza non può prescindere
da un diretto accesso ai fascicoli giacenti presso il Tribunale di Venezia, diretto accesso che può
avvenire solo in un contesto di tipo processuale;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 40 del 08/03/2019 ad oggetto “ATTO D'INDIRIZZO IN
MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI
CASTELMASSA, IN QUALITA' DI PARTE CIVILE, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO
PENALE N. 4313/14 RGNR - N. 8709/14 GIP” con la quale si demandava al Responsabile
competente ogni adempimento legato all’affidamento dell’incarico di difensore di fiducia dell’Ente

agli avvocati Angela Gazzi ed Ivan Agnesini del Foro di Rovigo, quali legali di fiducia di questo
Comune per l’esame e lo studio del caso, l’accesso diretto ai fascicoli giacenti presso il Tribunale di
Venezia, e l’eventuale costituzione di parte civile nel procedimento penale N. 4313/14 RG NR – N.
8709/14 GIP, in quanto, nell’avviso di fissazione dell’Udienza Preliminare datato 04/10/2018, lo
stesso Comune viene indicato tra le persone offese;
Visto il preventivo di spesa, inviato dagli avvocati Angela Gazzi con studio in Ceneselli (RO), Via
Filzi 836, ed Ivan Agnesini con studio in Rovigo, Via Sgarzi n. 12, entrambi del Foro di Rovigo, agli
atti dell’ufficio, unitamente allo schema di scrittura privata per la definizione del compenso, allegato
alla presente in parte integrante e sostanziale, pari ad € 1.200,00 per esame e studio, oltre ad € 180,00,
pari al 15% della somma indicata a titolo di spese forfettarie, ed € 55,20 a titolo di CPA, per un
importo complessivo pari ad € 1.435,20, non soggetta ad I.V.A., escluse le “spese vive” che saranno
conteggiate in corso d’opera;
Ritenuto, quindi, opportuno conferire l’incarico di studio ed esame del caso ai legali sopra indicati al
fine di procedere ad un diretto accesso ai fascicoli giacenti presso il Tribunale di Venezia e ad uno
studio degli oggettivi presupposti, di fatto e di diritto, che consentano o addirittura impongano la
costituzione di questo Ente come parte civile, ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di
procedura penale, approvando contestualmente il preventivo presentato dagli avvocati Angela Gazzi
con studio in Ceneselli (RO), Via Filzi 836, ed Ivan Agnesini con studio in Rovigo, Via Sgarzi n. 12,
entrambi del Foro di Rovigo, acclarato al prot. 3402 del 07/03/2019, pari ad € 1.200,00 per esame e
studio, oltre ad € 180,00, pari al 15% della somma indicata a titolo di spese forfettarie, ed € 55,20 a
titolo di CPA, per un importo complessivo pari ad € 1.435,20, non soggetta ad I.V.A., escluse le
“spese vive” che saranno conteggiate in corso d’opera;
Preso atto che la presente procedura è stata individuata con CIG n. Z00277EB76 sulla somma
complessiva di € 1.435,20;
Accertato che la spesa di € 1.435,20 = CPA ed esente I.V.A., trova imputazione al capitolo 267 del
bilancio dell’esercizio 2019, dove esiste la necessaria disponibilità;
Considerato che sarà aperto il sinistro in oggetto mediante attivazione, indirizzata al broker MAG
JLT, con sede in via Francesco Crispi 74, Napoli, della copertura assicurativa “Tutela Legale”, per il
rimborso delle spese peritali, legali, extragiudiziali e giudiziali per la difesa dell’assicurato in ogni
stato e grado del giudizio, in riferimento al procedimento in oggetto;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di
conflitto d’interesse riguardo al presente provvedimento;
Richiamato l’attestato a firma dello scrivente ed a firma degli incaricati, agli atti, circa l’avvenuta
verifica delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 D.Lgs.
165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012.
Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;
Visto l’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) Di conferire, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, l’incarico di studio ed esame del caso,
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previo accesso agli atti del Tribunale Ordinario di Venezia, agli avvocati Angela Gazzi con studio in
Ceneselli (RO), Via Filzi 836, ed Ivan Agnesini con studio in Rovigo, Via Sgarzi n. 12, entrambi del
Foro di Rovigo, al fine di valutare gli oggettivi presupposti, di fatto e di diritto, che consentano o
addirittura impongano la costituzione di questo Ente come parte civile, ai sensi degli articoli 74 e
seguenti del codice di procedura penale, nell’ambito del procedimento penale N. 4313/14 RG NR –
N. 8709/14 GIP, notificato a questo Ente, in data 07/02/2019 e acquisito al prot. n. 1879 in data
07/02/2019;
2) di approvare lo schema di scrittura privata ad oggetto la definizione del compenso professionale,
allegato alla presente in parte integrante e sostanziale;
3) di impegnare, per le motivazione evidenziate in premessa, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 1.200,00 per esame e studio, oltre ad € 180,00, pari al 15%
della somma indicata a titolo di spese forfettarie, ed € 55,20 a titolo di CPA, per un importo
complessivo pari ad € 1.435,20, non soggetta ad I.V.A., escluse le “spese vive” che saranno
conteggiate in corso d’opera:
Missione

1

Programma

4

Titolo

1

Macroaggregato

Cap./Art.

267

Descrizione

INCARICHI LEGALI

SIOPE

//

CIG

Z00277EB76

Creditore

AVV.TI ANGELA GAZZI, CON STUDIO A CENESELLI (RO) ED IVAN AGNESINI CON SUDIO
A ROVIGO

Causale

INCARICO DI STUDIO, ESAME DEL CASO RIF. PROC. PENALE N. 4313/14 RGNR - N. 8709/14
GIP.

Importo

€ 1.435,20, non soggetta ad I.V.A.

CUP

3

//

4) di dare atto che, a seguito di attivazione di polizza assicurativa “TUTELA GIUDIZIARIA”,
integrata la compagnia assicuratrice provvederà al rimborso delle spese legali che questo Ente
dovrà sostenere in relazione al procedimento in oggetto e secondo le condizioni di polizza;
5) di accertare, in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai sensi dell’articolo 183, comma 8,
del D. Lgs. 267/2000 il seguente programma dei pagamenti:

Esercizio

PdC finanziario

Capitolo

Scadenza/Esigibilità

Importo (Disponibilità di cassa)

2019

U.1.03.02.11.006

267

31/12/2019

SI

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che:
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8) di dare atto che si provvederà a liquidare e pagare al professionista di cui sopra la somma in
premessa indicata, accertate la regolarità del servizio e su presentazione di regolare fattura;
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9) di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli
estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento saranno
pubblicati nella sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, ai sensi
di quanto disposto dall’ art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
10) il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n.
241/1990 e ss.mm.ii., è la dott.ssa Angela Zaramella.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Osti Michelangelo
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Oggetto: DIFESA DEL COMUNE DI CASTELMASSA, IN QUALITA' DI PARTE CIVILE,
NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 4313/14 RGNR - N. 8709/14
GIP. CONFERIMENTO INCARICO AGLI AVVOCATI ANGELA GAZZI ED
IVAN AGNESINI ED IMPEGNO DI SPESA.
Responsabile del procedimento
Castelmassa lì 08-03-2019

firma: F.to ZARAMELLA ANGELA

Registrazioni contabili
N° impegno ____________

Cap. ____________

€ ____________

N° impegno ____________

Cap. ____________

€ ____________

N° impegno ____________

Cap. ____________

€ ____________
L’istruttore contabile: F.to Davì Rita

 Parere di regolarità contabile
Visto attestante la copertura finanziaria
Castelmassa lì, 08-03-2019
Michelangelo

Il Responsabile Finanziario: F.to Dott. Osti

Pubblicazione al n. 421 dell’Albo Pretorio on-line in data 22-05-2019 per 10 gg. consecutivi, ai sensi di legge.
Il Messo Comunale
F.to ZARAMELLA ANGELA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Castelmassa lì, _____________
Il Funzionario Incaricato:
ZARAMELLA ANGELA
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