
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: RAGIONERIA

N. 61
del

11-04-2019

OGGETTO:
Costituzione parte civile nel procedimento penale n.24347/17 dinnanzi al Tribunale Ordinario
di Roma. Affidamento incarico impegno di spesa. Cig. ZBD28042E1

Responsabile del Servizio: Ghio  Barbara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la  delibera n.28 del 11.4.19 con la quale si deliberava, di costituirsi parte civile nel
procedimento penale n. 24347/17 r.g.n.r. (n. 2785/19 r.g. g.i.p.) nei confronti di Saggese
Giuseppe ed altri, coltivando la costituzione in ogni fase, stato e grado del procedimento
stesso per i reati contestati, nonché ogni altro reato che eventualmente possa essere in
prosieguo loro contestato, al fine di richiedere i danni non patrimoniali patiti e patiendi; e di
incaricare gli Avv.ti Simon Pietro Francesco Ciotti del Foro di Roma e Luca Gastini del Foro di
Alessandria del patrocinio legale del Comune di Castelletto D’Orba nel procedimento penale
sopra citato; demandando al Responsabile del Servizio l’assunzione dell’impegno della spesa
relativo a detto incarico;

Visto il preventivo pervenuto, ns. prot. n.1935 del 11.4.19, dello Studio Legale Gastini con
sede in Piazzetta Santa Lucia 1, 15121 Alessandria; agli atti di questo ufficio dell’importo
lordo di euro 1.823,90;

Ritenuto quindi, di procedere al relativo impegno di spesa;



Visto il D.L.gs. n.267/00;

Visto il regolamento di contabilità;

Determina

Di procedere all’impegno di spesa, a seguito di incarico Giunta Comunale n.28 del1.
11.4.19 costituzione parte civile nel procedimento penale n. 24347/17 r.g.n.r. (n.
2785/19 r.g. g.i.p., allo Studio Legale Gastini con sede sede in Piazzetta Santa Lucia 1,
15121 Alessandria;

Di dare atto che la spesa di euro 1.823,90 lordi sarà imputata alla Missione 12.
Programma 2 Piano dei Conti 13299 Capitolo 10102033, bilancio 2019.

Il Responsabile del
Servizio
           (Ghio Barbara)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria
Castelletto d'Orba, lì  11-04-2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to  Barbara Ghio

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 23-04-2019 al 08-05-2019

lì  23-04-2019

Reg. Pubbl. n. 187
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Gianni Mogni
___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castelletto d'Orba, lì 23-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mogni dott. Gianni


