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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 2197 DEL 23/05/2017

OGGETTO  :   SIG.  DE LISI  PAOLO/COMUNE VITERBO-  CONVENZIONE DI  NEGOZIAZIONE

ASSISTITA -  INCARICO LEGALE
IL DIRIGENTE

Premesso che:
� in data   24/4/2017 è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30541 nota a firma

dell'avv. Roberto Tufani con studio in Roma  via Prisciano 72 il quale, in nome e per conto del suo
assistito sig. Paolo De Lisi, richiedeva il risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo in  data  13
marzo 2013 asseritamente in seguito  all'urto  con un cartello stradale mal posizionato;  

� il predetto avvocato,  nel quantificare in € 15.500,00 l'ammontare dei danni di che trattasi,
invitava altresì l'Ente a stipulare una convenzione assistita con l'assistenza di un avvocato a termini
delle vigenti disposizioni in materia;

Preso atto che:
�  l'Ente,  in  passato,  a  seguito  di  precedente,  simile,  richiesta  risarcitoria  del  medesimo

avvocato  Tufano,  aveva  già  provveduto  ad  effettuare i  necessari  accertamenti,  tramite  propri
incaricati,  intesi a verificare la fondatezza delle pretese  del sig. De Lisi;

� tali accertamenti si erano conclusi con la esclusione di qualunque responsabilità dell'Ente
nell'accaduto;

� nonostante  non siano intervenuti fatti nuovi  idonei ad indurre questa amministrazione a
modificare  la  propria  presa  di  posizione  in  ordine  a  quanto  precede,  appare  tuttavia
istituzionalmente corretto   partecipare  alla richiesta procedura  riservandosi,  comunque, ogni  e
qualunque decisione  nel merito delle eventuali pretese avversarie;

� a tal fine è stata acquisita, per le vie brevi, la disponibilità  dell'avv. Gesualdo Antonio Pala
con studio in Viterbo, Via Campo Scolastico n. 4 -che rappresenta e difende gli interessi di questa
amministrazione oramai da alcuni anni ed in numerose occasioni- il quale ha accettato l'incarico di
tutelare le ragioni dell'Ente avverso le pretese del sig. De Lisi dietro corresponsione del  compenso
di  €  500,00   oltre  IVA  e  C.A,   salvo  eventuali  spese  vive  attualmente  non  prevedibili  e  da
documentare,   il  quale ha richiesto altresì  che detto incarico venga conferito  congiuntamente e
disgiuntamente  con l'  avv.to  stab.to  Eleonora  Pala con studio in Viterbo Via Madre Teresa di
Calcutta 23 la quale, ugualmente,  ha difeso in più circostanze gli interessi di questo Ente;

Ritenuto  dover  provvedere conferendo  incarico  all'avv.  Gesualdo  Antonio  Pala
congiuntamente e disgiuntamente con l' avv.to stab.to Eleonora Pala impegnando altresì la somma
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di € 634,40 oneri di legge inclusi, salvo ulteriori spese attualmente non previste e da documentare,
al cap. 100715/056 del corrente bilancio;

     Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono integralmente riportati, incaricare l'avv.to
Gesualdo  Antonio  Pala  con  studio  in  Viterbo  Via  Campo  Scolastico  n.  4,  congiuntamente  e
disgiuntamente con l'  avv.to stab.to Eleonora Pala, con studio in Viterbo Via Madre Teresa di
Calcutta 23,  di tutelare le ragioni dell'Ente nell'ambito della  procedura di convenzione assistita
meglio descritta in narrativa, autorizzando fin da ora, ove necessario, la sottoscrizione di qualunque
atto utile al fine che precede;

Impegnare  a favore dell'avvocato Gesualdo Antonio Pala  la somma di  € 634,40 oneri di
legge inclusi, salvo ulteriori spese attualmente non previste e da documentare, al cap. 100715/056
del corrente bilancio;

Si da atto che in relazione al presente incarico non si applica la disciplina della tracciabilità
dei flussi finanziari (Det. AVCP n. 4/2011 e faq D6 A.N.A.C);

Si da atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ente ai sensi di
quanto disposto dall'art. 15 del  D. Lgs 33/2013;  

Trasmettere copia del presente atto al servizio personale per gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa;

Disporre la registrazione del presente atto nell'apposito registro del settore e la trasmissione
al Responsabile del Servizio Finanziario, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali.

IL  DIRIGENTE
Dott. Romolo Massimo ROSSETTI
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