
IL SINDACO
F.to: Dott.ssa Francesca Draià

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)

COPIA

Decreto n 25Del 28-08-2019

OGGETTO:  INCARICO ALL'AVV. MAURO VALERIO DI  CARLO PER
PROPOSIZIONE DENUNCIA - QUERELA.

IL SINDACO
Dott.ssa Francesco Draià

-Vista la deliberazione n. 99 del 5.08.2019 con la quale la Giunta Comunale ha disposto la
presentazione di una denuncia querela nei confronti dell'autore delle dichiarazioni diffamanti
contenute in alcune pubblicazioni, in quanto ritenute gravemente lesive dell'onore, del decoro e
della reputazione dell'Ente, dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti che operano per la stessa,
per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del citato atto deliberativo, che si
intendono qui richiamate e integralmente trascritte.

-Considerato che, con la medesima delibera, il Sindaco è stato autorizzato a procedere alla
scelta del Legale di fiducia da incaricare a norma dell'ari. 34 del vigente Statuto Comunale.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in tal senso, al fine di far valere le ragioni dell'Ente
fino alla conclusione del procedimento.

-Rilevato che detto incarico può essere affidato all'Aw. Mauro Valerio Di Carlo del Foro di
Erma, il quale da sicuro affidamento per preparazione, competenza e professionalità.

-Fatto presente che con il predetto Legale è stato concordato, a titolo di spese ed onorari, un
compenso forfetario di complessivi € 1.609,92 comprensivi di CPA, come da proposta di
parcella formalizzata con nota prot. n. 9489 del 14.08.2019.

Per quanto precede ed in esecuzione della delibera della G.C. n. 99 del 5.08.2019,

DECRETA

1.Incaricare l'Aw. Mauro Valerio Di Carlo del Foro di Erma per  la redazione e
presentazione di una denuncia querela nei confronti dell'autore delle dichiarazioni diffamanti
contenute in alcune pubblicazioni, in quanto ritenute gravemente lesive dell'onore, del decoro e
della reputazione dell'Ente, dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti che operano per la stessa,
per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse.

2.Dare atto che, con il Legale, è stata concordato, il compenso complessivo di € 1.609,92
comprensivi di CPA, come da proposta di parcella formalizzata con nota prot. n. 9489 del
14.08.2019.

3.Disporre che il Responsabile dei Servizi Contabili prenoti detta somma al cap. 665 alla
miss. 1, Programma 11, Tit. 1, Aggr. 3-2-11 del bilancio del corrente esercizio regolarmente
esecutivo,

4.Onerare i Responsabili dei Settori Affari Generali ed Economico Finanziario, ciascuno per
le rispettive competenze, a compier^J^SUPfe^sivi atti gestionali.


