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DETERMINAZIONE N. 409 DEL  01/12/2008 AD OGGETTO: IMPGNO DI SPESA PER 

INCARICO AL LEGALE PER LA DIFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI V.M. 

DELLA FIGLIA MINORE DELLO STESSO V.N. E COSTITUZIONE PARTE CIVILE.= 

 

IL RESONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

 
PREMESSO CHE: 

• con deliberazione n. 109 del 26/11/2008, resa immediatamente eseguibile, la 
Giunta comunale delibera di autorizzare la difesa  nel procedimento penale a carico 
del Sig. V.M.  in favore della minore V.N. – affidata al Comune con decreto del 
Tribunale dei Minorenni,  nonché di costituirsi parte civile  al fine di ottenere il 
risarcimento di tutti i danni e le spese subiti da questo Ente; 

• con lo stesso atto veniva individuato quale professionista abilitato a curare la difesa 
dell’ente  ed in ogni fase di giudizio nel procedimento penale in argomento e nella 
costituzione di parte civile il legale Avv. Giovanni Oglialoro; 

 
DATO ATTO CHE che: 
- l’Avv. GIOVANNI OGLIALORO dello Studio Legale OGLIALORO – Via Virgilio, 3 - 
Limbiate, risulta esperto e specializzato in materia, pertanto idoneo per l’incarico in 
argomento; 
- lo stesso è conosciuto da questa Amministrazione per aver seguito nel corso di questi 
ultimi anni  la difesa dell’ente nella costituzione in giudizio per i ricorsi pervenuti; 
 
RITENUTO, pertanto di dover assumere adeguato impegno di spesa per la difesa in 
argomento; 
 
VISTO il preventivo pervenutoci dallo stesso legale Prot. 14175 del 26/11/2008 e 
comportante una spesa presunta lorda  
- di €. 3.672,00= IVA e 2% compresi per l’espletamento dell’incarico per la costituzione di 
parte civile e per la partecipazione all’udienza preliminare del procedimento penale 
prevista per il 19 dicembre p.v. ed agli eventuali riti alternativi (patteggiamento, rito 
abbreviato..) 
-  di €. 6.120,00== IVA e 2% compresi per l’espletamento dell’incarico qualora il procedimento 
penale non si concludesse nella data sopra indicata; 
 
VISTE: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 03/04/2008, resa immediatamente 
eseguibile,  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2008 
ed il bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica bilancio pluriennale 
2008/2010, nonché le successive variazioni apportate allo stesso; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 33 in data 23/04/2008, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il piano risorse ed obiettivo per l’anno 2008, nonché 
le successive variazioni apportate allo stesso; 
 



Area Servizi Istituzionali – Servizio Affari Generali  
e-mail: segreteria@misinto.info 

 

Determine\legale costituzione parte civile 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle 
autonomie locali” 
 
Tutto ciò premesso: 

D E T E R M I N A 
 
1. le premesse formano parte integrante del presente atto; 
 
 
2. di affidare la difesa dell’ente, in ogni fase di giudizio,  nel procedimento penale a 

carico di V.M. nei confronti della figlia minore dello stesso  V.N. – affidata al 
Sindaco del Comune – e per la costituzione di parte civile in relazione a tutti gli atti 
necessari al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni e spese subiti dall’Ente; 

 
3. di assumere per l’incarico legale in argomento e unicamente per la prima udienza 

del procedimento un impegno di spesa di €. 3.672,00= imputandola al cap. 18.80  
(ex cap. 480) “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti etc.” del bilancio 2008, 
approvato e disponibile; 

 
4. di dare atto che, qualora la causa non si concludesse in quella fase, si provvederà 

ad assumere la restante somma necessaria e stabilita in €. 6.120,00= comprensive 
di 2% ed IVA; 

 
5. di trasmettere copia del presente atto allo studio legale Oglialoro; 

 
6. di comunicare la presente determinazione alla Giunta comunale. 
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        servizio affari generali 
        F.to  Marina Consonni 


