COMUNE di FROSINONE
Deliberazione della
Giunta Comunale

Numero

Data

DGC / 199 / 2014

28 maggio 2014

Oggetto: Proc. penale n. 4392/2012 Tribunale di Monza. Costituzione parte civile.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di maggio alle ore 19,00 e seguenti, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U. 18.08.2000, n. 267 e dallo
Statuto vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.
All’appello risultano :
Presenti

1. Sig. Nicola Ottaviani …… ………………………………… - Sindaco

P

2. Sig.ra Nicoletta Anastasio ................................................... - Vice Sindaco

P

3. Sig. Sandro Blasi ………………………………………….. - Assessore

P

4. Sig. Claudio Caparrelli ……….…………………………… - Assessore

P

5. Sig. Gianpiero Fabrizi ….…………………………………. . – Assessore

P

6. Sig. Carlo Gagliardi ………..……… ……………………… . – Assessore

A

7. Sig. Riccardo Mastrangeli ………………………………….. – Assessore

P

8. Sig. Enrico Straccamore ……………………………………… - Assessore

P

9. Sig. Fabio Tagliaferri ………………………………………… - Assessore

P

10. Sig. Massimiliano Tagliaferri………..………………………. - Assessore

P

TOTALI

Assenti

9

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’Avv. Nicola Ottaviani nella sua qualità
di Sindaco dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Legale;
VISTO l’avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio per il giorno 20.06.14 in
relazione alla richiesta di riti alternativi, emesso dal Tribunale di Monza - Ufficio del G.I.P.,
notificato il 25.05.2014 (acquisto al protocollo generale dell’ente al n. 25970), costituente
uno stralcio del procedimento principale n. 4392/12 RG Notizie di reato, attualmente
fissato innanzi al Tribunale di Monza per l’udienza del 4.06.2014
CONSIDERATO che, l’Ente riveste la qualità di parte offesa e di soggetto danneggiato
dalla condotta contestata nel predetto procedimento penale;
RITENUTO pertanto di doversi costituire parte civile alla predetta udienza del 20.06.2014
affidando il relativo incarico all’avv. Francesco Tarsitano - p. i.v.a. 10832131006 - con
studio in Roma via de’ SS. Quattro n. 56, in quanto particolarmente esperto nella materia
di cui si tratta e in continuità con il precedente incarico conferito allo stesso con delib. di
G.C. n. 96 del 26.03.2014, in relazione al medesimo procedimento penale n. 4392/12 RG,
con conseguente conferimento allo stesso di ogni potere e facoltà di legge;
VISTA la nota del 19.05.2014 dell’avv. Francesco Tarsitano, con la quale lo stesso si è
dichiarato disposto all’accettazione del predetto incarico, ivi indicando il
proprio
complessivo compenso in euro 3.000,00 oltre i.v.a. c.p.a. e spese vive documentate;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
Con voto unanime legalmente espresso,
DELIBERA
1. di nominare l’avv. Francesco Tarsitano – p.iva 10832131006 - con studio in ROMA via
De SS Quattro n. 56, quale difensore e procuratore del Comune di Frosinone nella
qualità di parte civile e parte offesa dai reati di cui al procedimento penale in premessa
con riferimento all’avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio notificato in
data 20.05.2014;
2. di autorizzare il Sindaco a conferire allo stesso il relativo mandato, inclusivo della
costituzione di parte civile;
3. di dare atto che allo stesso verrà corrisposto il compenso complessivo previsto dalle
vigenti tariffe professionali determinato in € euro 3.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e
rimborso delle spese vive documentate, dando mandato al Servizio Legale di
corrispondere al professionista un acconto di € 700,00;
4. di imputare la predetta spesa di € 3.806,40 sull’int. 50 voce 1 (2014/1423);
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000,
n. 267.
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Approvato e sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Avv. Nicola Ottaviani

Dott. Angelo Scimè

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Data di pubblicazione 10.06.2014.

Utente : ANTONUCCI ANTONIO
Rif. : SDG - 66 - 2014 / A - 28-05-2014

Data Stampa : 04-06-2014
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