
ORIGINALE

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

53 23-03-2016
 

Servizio:Servizio Affari Generali

 

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

 

 

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E PROFESSIONALE
ALL'AVV. ALESSANDRO MARIA LECCI DEL FORO DI GROSSETO E
ALLO STUDIO LEGALE PAVIA E ANSALDO DEL FORO DI MILANO,
PER IL RICORSO IN APPELLO, AVVERSO LA SENTENZA N. 115 DEL
11 FEBBRAIO 2015 RESA IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE DI
GROSSETO AVVERSO I RESPONSABILI DEI FATTI CONNESSI AL
NAUFRAGIO DELLA NAVE "COSTA CONCORDIA". CIG. Z56190B91D

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 
 VISTO l’atto di nomina e conferimento di incarichi di Responsabile degli uffici e
dei servizi, emesso dal Sindaco in data 31.12.2009 n. 38;
 
DATO ATTO che in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
finanziario in corso non si deve far riferimento all’art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs
18/08/2000, n.267, in quanto si tratta di spese legali deliberate dalla Giunta
Comunale;
 
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 73 del 23
settembre 2015 sono stati incaricati gli Avvocati:

-        Avv. Alessandro Maria Lecci, con studio legale in via Tirso, n 30,
Grosseto;
-        Studio Legale Pavia e Ansaldo, Via del Lauro, 7.1, Milano.

 in qualità di legali di parte per l’appello del procedimento penale contro
Francesco Schettino ed altri nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n°
285/12 e R.G. G.I.P. n° 117/12 conseguenti al naufragio della nave da crociera
Costa Concordia avvenuto il 13 gennaio 2012 sulla costa dell’Isola del Giglio;
 
DATO ATTO che, nella delibera sopra richiamata, la Giunta Comunale
demandava al responsabile dell’area Amministrativa la necessità di impegnare le
somma di €. 51.069,20 di cui €. 7.295,60 a favore dell’Avv. Alessandro Maria
Lecci di Grosseto ed, €. 43.773,60 a favore dello Studio legale Pavia & Ansaldo di
Milano;
 
RICHIAMATO l’art. 6 del disciplinare di incarico tra il Comune di Isola del Giglio
e lo Studio legale Pavia & Ansaldo di Milano
 
OCCORRE, quindi, provvedere a definire gli aspetti contabili impegnando la
somma per €. 51.069,20 necessaria al pagamento dei suddetti professionisti,
come riportato nella suddetta deliberazione n. 73/2015, sul capitolo 336 del
bilancio del corrente esercizio finanziario;
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi del Tuel n.267/2000;
 

D E T E R M I N A

 

1.    di impegnare, la somma di €. 51.069,20 a favore degli avvocati in premessa
citati, più precisamente, €. 7.295,60 all’Avv. Alessandro Maria Lecci del Foro di
Grosseto e, €. 43.773,60 allo studio legale Pavia e Ansaldo del Foro di Milano  in
qualità di legali di parte per la fase di appello nel procedimento penale contro
Francesco Schettino ed altri nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n°
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285/12 e R.G. G.I.P. n° 117/12 conseguenti al naufragio della nave da crociera
Costa Concordia avvenuto il 13 gennaio 2012 sulla costa dell’Isola del Giglio, sul
Cap. 336 del bilancio finanziario dell’anno in corso;

 

2.    di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio ragioneria per i conseguenti
adempimenti contabili;
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Il Responsabile del Servizio
BARTOLETTI ALDO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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