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Oggetto: conferimento incarico di assistenza, difesa e rappresentanza legale - impegno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI° - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 13 del 30/04/2013, che prevede l’adozione da 

parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 19 del  28/05/2019 di conferma dell’incarico di Responsabile del 

Settore Polizia Municipale e della Posizione organizzativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 

Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi, dal 29/05/2019 fino al 31/12/2019; 

 

VISTE:  

- la  deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “Approvazione nota di aggiornamento 

al documento unico di programmazione 2019-2021” n. 75 del 21/12/2018; 

- la  deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “Bilancio di previsione 2019/2021 - 

approvazione” n. 76 del 21/12/2018; 

- la deliberazione di Giunta Comunale all’oggetto n. 202 del 27/12/2018 “Approvazione piano 

esecutivo di gestione (p.e.g.) triennale anni 2019-2021” 

 

DATO ATTO  che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del TUEL – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 

della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ove dispone che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di 

spesa indicante il fine e l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

ne sono alla base; 

 

PREMESSO: 

- CHE, in data 22/05/2019, si è avuta evidenza di messaggi diffamatori nei confronti del 

personale del locale Comando di Polizia Municipale, diffusi tramite Facebook;   

- CHE detti messaggi risultano gravemente lesivi della reputazione del Corpo di Polizia 

Municipale e quindi dell’Ente di appartenenza; 

  

RICHIAMATA la deliberazione n. 91 del 15/07/2019, con la quale la Giunta Comunale ha    

autorizzato il Sindaco – legale rappresentante del Comune di Vado Ligure ad agire penalmente nei 

confronti del responsabile dell’azione diffamatoria suindicata, al fine di tutelare gli interessi 

dell’Ente, dando mandato al Responsabile del Settore Polizia Municipale per il conferimento a 

qualificato Avvocato penalista di apposito incarico per l’assistenza e difesa legale tecnica, in 

relazione alla stesura e presentazione di querela a firma del Sindaco nei confronti dell’autore dei 

messaggi diffamatori e per tutte le fasi ed incombenze del giudizio di primo grado, compresa la 

costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale; 

 

RIMANDATO alla succitata deliberazione G.C. n. 91/2019 per l’ulteriore indicazione dei 

presupposti e delle motivazioni poste a supporto e giustificazione del presente provvedimento;   

 

                                                 



ACCERTATA l’assenza di interferenze nell’espletamento dell’attività in parola, ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e della Determinazione  n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale, effettuato 

in forma indipendente ed all’esterno degli ambienti lavorativi in cui opera il personale comunale; 

 

CONSIDERATA la natura marcatamente fiduciaria dell’incarico, che può prescindere dall’obbligo 

di espletamento di una procedura comparativa, come chiarito dal Consiglio di Stato, Sezione V, con 

sentenza n. 10038/2011 del 13 aprile 2012, pur nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza 

ed adeguata motivazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di conferire l’incarico di assistenza, difesa e rappresentanza legale dell’Ente 

all’Avv. Bruno Celentano del Foro di Savona, con studio in Savona, Via Paleocapa n. 20/15, ai 

sensi dell’art. 73 dello Statuto Comunale, che per professionalità ed esperienza appare qualificato a 

tutelare adeguatamente gli interessi del Comune nell’instaurando procedimento penale in oggetto ed 

al quale questo Settore non ha precedentemente affidato analoghi servizi; 

 

VISTA la nota inviata in data 28/06/2019 dall’avv. Celentano che, interpellato all’uopo, dichiara la 

propria disponibilità ad assistere l’ente nella vertenza in argomento per un importo di €. 2.350,00 al 

netto di spese generali, IVA e CPA, così per complessivi €. 2.961,00; 

 

RITENUTO, quindi, di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per un importo di 

complessivi €. 2.961,00; 

 

CONSIDERATO: 

- CHE, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010 e  s.m.i., alla presente prestazione professionale è stato attribuito il seguente 

codice CIG: Z252944EDD; 

- CHE, ai sensi del D.M. 24/10/2007, in applicazione dell’art. 1, comma 1176, del L. 

296/2006, come modificato con L. 2/2009, art. 161, comma 10, saranno verificati i requisiti 

previdenziali di cui al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) presso lo 

Sportello Unico telematico anche contestualmente alla liquidazione, subordinandola all’esito 

positivo; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali ed, in particolare, l’art. 183; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di conferire l’incarico di assistenza, difesa e rappresentanza legale nell’instaurando 

procedimento penale indicato in premessa all’Avv. Bruno Celentano del Foro di Savona, 

con studio in Savona, Via Paleocapa  n. 20/15 (C.F. CLNBRN66D08B180L);   

 

2. di impegnare, per le ragioni espresse in parte motiva, a favore dell'Avv. Bruno Celentano la 

somma di complessivi  €. 2.961,00 al Cap. 590/05 "Spese giudiziarie e legali per attività di 

Polizia Municipale" (Missione 03 – Programma 01 - Titolo 1 – Macro 103 – Piano 

Finanziario V U.1.03.02.11.006 –– Patrocinio legale)  del Bilancio di Previsione 2019; 

 

3. di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l’impegno di spesa ed 

il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio 

                                                 



con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di 

stabilità; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all’art. 1, comma 173 della Legge 

n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico legale escluso 

dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri della stessa indicati nella 

deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005; 

 

5. di dare atto che la presente prestazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti 

di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. ed è contraddistinta dal CIG (codice identificativo di gara)  

Z252944EDD; 

 

6. di provvedere con successiva determinazione alla liquidazione della fattura relativa alla 

presente fornitura di servizi; 

 

7. di dare atto che alla liquidazione della somma come sopra impegnata si provvederà solo 

dopo la ricezione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o dietro 

presentazione di attestazione di regolarità contributiva da parte della Ditta interessata, in 

virtù dell’art. 4, comma 14 bis, del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 

106/2011; 

 

8. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta  la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 

smi e dell’art. 4, comma 4, del vigente  Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei 

controlli interni (DCC n. del 5 del 26/02/2013). 
  

                                                 



IL RESPONSABILE SETTORE Corpo di Polizia Municipale 

 

Data  22 luglio 2019                           (  CERVENO DR. DOMENICO ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                 


