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 nel
procedimento penale n. 1595/18 R.G. GIP a carico di Maugeri Pietro + altri con
contestuale impegno di spesa.
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 01 del 31/01/2019 - Reg. Gen. n. 27 del 31/01/2019
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA
1. AFFIDARE all’Avv. David Bongiovanni, con studio in Barcellona P.G.,Cod. Fisc:
BNGDVD71303F206E, anchealla luce della stretta connessione con i procedimenti n.
2718/14 RGNR (491/15 R.G. GIP) e n. 1216/18 RGNR (1417/18 R.G. GIP) nei quali l’Ente è
già costituito parte civile con l’assistenza del medesimo avvocato, l’incarico per costituirsi
nell’interesse dell’Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 74 e segg. del c.p.p., parte civile
nel procedimento di cui al n. 1595/18 R.G. GIP a carico di Maugeri Pietro+ altri;
2. IMPEGNARE, conseguentemente, la complessiva somma di € 2.055,69,comprensiva di IVA
al 22%, CPA, spese vive ove necessarie e di ogni altro onere di legge, a titolo di compenso
da corrispondersi al professionista incaricato per lo svolgimento delle prestazioni
professionali relative al procedimento di cui sopra;
3. IMPUTARE la complessiva somma di € 2.055,69 (euro duemilacinquantacinque/69) al cap.
13800,Art. 1, del bilancio in corso di formazione, dando espressamente atto che ai sensi
dell’art. n. 163 c. 5, lett. b) trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi;
4. DARE ATTO che alle competenze da erogarsi al professionista sono state applicate le tariffe
di cui al D.M. n. 55/2014, con l’ulteriore abbattimento del 30%;
5. DARE ATTO, altresì, che sarà cura del Sindaco provvedere alla sottoscrizione della
necessaria procura al legale incaricato;
6. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Avv. David Bongiovanni;
7. 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.

