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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°7 Del 05-02-2018

Oggetto: INCARICO ALL'AVV. MAURO VALERIO DI CARLO PER ASSISTENZA E
RAPPRESENTANZA SINDACO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER
COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1193/2017 R.G. A
CARICO DI UN DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO DETERMINATO.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Vista la deliberazione n. 5 del  17.01.2018 con la quale la Giunta Comunale ha disposto la-
costituzione parte civile dell'Ente nel procedimento penale n. 1193/2017 R.G. instaurato
innanzi il Tribunale di Caltanissetta, nei confronti del dipendente comunale a tempo
determinato matricola n. 406, per l'udienza  già fissata per il prossimo 7.03.2018, per le
motivazioni meglio esplicitate in premessa 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’art. 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’Avv. Mauro Valerio Di Carlo del Foro-
di Enna, il quale dà 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 € 2.258,92 comprensivi di IVA, CPA e spese
generali come per legge, come da proposta di parcella formalizzata con nota prot. n.1398
dell'1.02.2018.
Atteso che, allo scopo, è stato predisposto lo schema del disciplinare di incarico da-
sottoscrivere con il Professionista,

Per quanto precede ed in esecuzione della delibera della G.C. n. 5 del 17.01.2018,

D E C R E T A

Incaricare l’Avv. Mauro Valerio Di Carlo del Foro di Enna per l’assistenza e1.
rappresentanza del Sindaco  ai fini della costituzione parte civile dell'Ente nel procedimento
penale n. 1193/2017 R.G. instaurato innanzi il Tribunale di Caltanissetta, nei confronti del
dipendente comunale a tempo determinato - matricola n. 406, per le motivazioni meglio
specificate nelle premesse.



Il Resp. del Settore AAGG
f.to Dott.ssa Silvana Arena

f.to Dott.ssa Francesca Draià

Dare atto che, con il Legale, è stata concordato,  il compenso complessivo di  € 2.258,922.
comprensivi di IVA, CPA e spese generali  come per legge, a titolo di spese ed onorari,
come da proposta di parcella formalizzata con nota prot. n. n.1398 dell'1.02.2018.
Approvare lo schema del disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista3.
incaricato all’atto dell’accettazione, contenente termini e modalità di espletamento della
prestazione.
Disporre che il Responsabile dei Servizi Contabili prenoti la superiore somma  al cap. 6654.
alla miss. 1, Programma 11, Tit. 1, Aggr. 3-2-11  del bilancio del corrente esercizio in corso
di formazione.
Onerare i Responsabili dei Settori Affari Generali ed Economico Finanziario, ciascuno per5.
le rispettive competenze, a compiere i successivi atti gestionali.

IL SINDACO


