COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto: Conferimento incarico all’Avv.

David

Bongiovanni per costituzione parte civile

nei

Procedimenti Penali nr. 491/15 R.G. GIP e nr. 1417/18 R.G. GIP , a carico della
Raffineria di Milazzo S.c.p.a. + altri –

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 30 del 02/10/2018 - Reg. Gen. n. 178 del 02/10/2018
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA
1. CONFERIRE incarico all’Avv. David Bongiovanni , in ragione della peculiarità
tecnica della materia, quale legale esperto e qualificato, per costituirsi ai sensi degli
artt. 74 e segg. del c.p.p. parte civile nei procedimenti di cui al n° 2718/14 R.G. N.R. –
n° 491/15 R.G. GIP e al n° 1216/18 R.G.N.R. – n° 1417/18 R.G. GIP a carico della
raffineria di Milazzo S.c.p.a. + altri;
2. DARE ATTO che con delibera di G.M. n. 87 del 27/09/2018 è stato dato mandato al
Responsabile del I Settore per il conferimento dell’ incarico ad un legale per rappresentare
e difendere questo Comune per le motivazioni sopra citate;
3. IMPEGNARE la complessiva somma di € 2.100,00 comprensiva di ritenuta d’acconto,
IVA, CPA e spese generali, quale compenso per lo svolgimento delle proprie prestazioni
professionali relativo ai procedimenti di cui sopra;
4. IMPUTARE la complessiva somma di € 2.100,00 (euro duemilacento/00) al cap. 13800,
Art.1, del bilancio corrente;
5. DARE ATTO che alle competenze spettanti al professionista sono stati applicati i valori minimi, ex
decreto 55/2014 .
6. DARE ATTO, altresì, che sarà cura del Sindaco provvedere alla sottoscrizione della necessaria procura al
legale incaricato ;
7. TRASMETTERE copia della presente all’Avv. David Bongiovanni di Barcellona P.G.;
8. TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti” ai
sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

