IL COORDINATORE

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 193 in data 16.09.2016, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore di Adria alla costituzione di parte civile del Comune di Adria, nel procedimento penale n. 3947/14 + 4705/15 RGNR; 295/15 + 3671/15 RG, pendente avanti il Tribunale di Rovigo nei confronti di n. 8 amministratori e legali rappresentanti delle ditte Coimpo e Agri.bio.fert, chiamati a rispondere tutti dei reati di omicidio colposo per la morte di quattro dipendenti, nonché di plurime violazioni alla legge in materia di sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali previsti e puniti dagli artt. 269 e 279 del D. Lvo 152/06; 
- con lo stesso provvedimento è stato conferito al Presidente dell’Ordine degli avvocati di Rovigo avv. Giampietro Berti, l’incarico di  rappresentare e difendere il Comune di Adria nel procedimento penale suindicato;
- con propria determinazione n. 130 in data 16/9/2016, veniva approvato lo schema di disciplinare d’incarico legale ed impegnata la somma complessiva di € 10.000,00 sul competente capitolo del bilancio 2016;
Richiamato il punto 4 del predetto disciplinare d’incarico il quale prevede la corresponsione, dietro richiesta del legale incaricato, di un primo acconto di € 5.000,00 + CPA ed IVA;
Atteso che l’Avv. Berti ha chiesto il versamento, da parte del Comune, della somma di € 5.935,63 (al lordo delle ritenute di legge) a titolo di acconto per l’espletamento dell’incarico ricevuto;
Vista la relativa fattura elettronica n. E-08-2016 in data 3/11/2016 dell’ammontare complessivo di € 5.935,63 (al lordo delle ritenute di legge) e ritenuta la sua regolarità;
Visti:
- il Decreto  Sindacale n. 57 in data 01/09/2016 con il quale è stato conferito al Segretario Generale l’incarico di coordinamento dei Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale; 
- l’art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
-  l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei dirigenti;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e, in particolare,
l’articolo 20 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
-  il Regolamento Comunale di contabilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 03/06/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016-2018;
Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione delle competenze dovute;
Considerato di adempiere agli obblighi di pubblicazione stabiliti dall’articolo 15 del D.lgs 33/2013, nell’apposita sezione dedicata alla “Trasparenza” presente sul sito internet dell’Ente,

D E T E R M I N A 

di approvare nell’importo complessivo di € 5.935,63 (al lordo delle ritenute di legge), l’ammontare delle competenze dovute, a titolo di acconto, all’Avv. Giampietro Berti di Rovigo, per l’assistenza legale nel procedimento penale n. 3947/14 + 4705/15 RGNR; 295/15 + 3671/15 RG, pendente avanti il Tribunale di Rovigo nei confronti di n. 8 amministratori e legali rappresentanti delle ditte Coimpo e Agri.bio.fert, chiamati a rispondere tutti dei reati di omicidio colposo per la morte di quattro dipendenti, nonché di plurime violazioni alla legge in materia di sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali previsti e puniti dagli artt. 269 e 279 del D.Lvo 152/06; 

	di liquidare e pagare all’avv. Giampietro Berti predetto, l’importo suindicato di € 5.935,63, al lordo delle ritenute di legge, a saldo della fattura elettronica n. E-08-2016 in data 3/11/2016;


	di imputare la spesa sullo stanziamento del bilancio 2016 di seguito dettagliato: Missione 1, Programma 2, titolo 1, Cap. 121 denominato “Spese generali”, progressivo 10 “Spese legali”,  in relazione all'impegno assunto con propria determinazione n. 130 in data 16/9/2016 (imp. n. 845/1 – 2016).


D I S P O N E

che copia del presente atto venga trasmessa al Responsabile dell’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza e quindi, una volta divenuto esecutivo, inviato all’ufficio Contratti che ne ha curato l’istruttoria.


                                                                                   IL COORDINATORE 
                                                                                   dott. Ernesto Boniolo







