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OGGETTO: ASSISTENZA  LEGALE  NEL  PROCESSO  PENALE N.5785/16 RGNR. - IMPEGNO DI SPESA.          

 

Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 



 

N. REG. SETTORE 31/2019/MCB 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
 
Richiamate: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 27 aprile 2018, con la quale il Comune di Almenno San 
Salvatore, ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 5785/16, nominando gli 

avvocati Piero Magri e Valeria Valentini dello Studio R&P Legal, con sede in Milano, procuratori 
speciali ex art. 122 c.p.p. e difensori del Comune, anche in via disgiuntiva tra loro nel processo penale n. 
5785/16 R.G.N.R. a carico di Daniele Santucci ed altri; 
- la propria determinazione n° 164 del 02/05/2018, con la quale è stato affidato l’incarico legale per il 
procedimento sopra menzionato, agli avvocati Piero Magri e Valeria Valentini dello Studio Associato 
R&P Legal e assunto impegno di spesa in tal senso di complessivi € 534,52=; 
 
Dato atto che le attività della fase preliminare, finalizzate alla costituzione di parte civile nel 
procedimento penale n. 5785/16 R.G.N.R. contro Daniele Santucci ed altri, sono da ritenersi concluse, 
con l’ammissione del Comune di Almenno San Salvatore, quale parte processuale; 
 
Ritenuto di avvalersi dell’assistenza legale dei predetti avvocati, nella nuova fase processuale che si 
svolgerà secondo il rito abbreviato nei confronti di otto imputati, finalizzata ad ottenere sentenza 
comprensiva delle statuizioni civili per il risarcimento del danno; 
 
Considerato che lo Studio Associato R&P Legal di Milano ha quantificato una spesa presunta di € 220,00 
oltre IVA 22%, CPA 4%, ritenuta d’acconto e spese vive a tutt’oggi non quantificabili; 
 
Ritenuto di assumere impegno di spesa in tal senso per complessivi lordi € 550,00= e che detto importo 
trova imputazione al capitolo Peg 34 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso, 
(esercizio provvisorio 2019 del bilancio pluriennale 2018/2020); 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 

18.08.2000, nr.267 e successive modificazioni; 

DETERMINA 

1. Di impegnare in favore dello Studio Associato R&P Legal, con sede in Milano, per gli avvocati Piero 

Magri e Valeria Valentini, nominati procuratori speciali ex art. 122 c.p.p. e difensori del Comune, 

anche in via disgiuntiva tra loro, per l’assistenza legale nel processo penale n. 5785/16 R.G.N.R. a 

carico di Daniele Santucci ed altri, l’importo lordo di € 550,00=. 

 

2. Di imputare la suddetta spesa al capitolo Peg 34 codice 01.01-1.03.02.11.000 del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario in corso, (esercizio provvisorio 2019 del bilancio pluriennale 

2018/2020), che presenta la dovuta disponibilità, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro 

il 31/12/2019. 

 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente 

determinazione sarà esecutiva con l’apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 

 
 

                                                     Il Responsabile del Settore 
                                                     F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
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 [ x  ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del D. 

Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2019. Fornitore n. __________. 

 
Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

 
 
[   ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 

Data _________________ Il Responsabile del Settore 1         

       F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
         
 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

  
 
Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________ 
       

 
        Attestazione di pubblicazione 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 

all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Data _______________ 

   
 
 Il Responsabile del Settore 1  
       F.to Maria Chiara Benedetti 
     
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Visto del Sindaco 
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO 

(CIRCOLARE SEGRETARIALE  2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001) 

 
 

Data ________________  
 
 

 F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi 


