
 

C O M U N E   D I   O F F A G N A 

PROVINCIA DI ANCONA 
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i poteri della Giunta 
N. 44 del 21-12-2016 

 

COPIA DI ATTO 
 
 

Oggetto PROCEDIMENTO PENALE N. 1256/2014 - 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA DIFENSORE 

AVV. GIACOMO CURZI. 
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala 

delle adunanze della Giunta del Comune suddetto, il Commissario Straordinario nella 

persona del Dott. Basilicata Michele, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in 

data 05.04.2016, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Sabbatini Stella. 

 

 

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazione sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal 

Responsabile del Settore competente 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con raccomandata A.R. numero 78380937699-8 in data 11-11-2016 la Corte di Appello di 

Ancona ha notificato al Comune di Offagna il rinvio a giudizio avanti al Tribunale di Ancona, degli 

imputati G.S., B.I. e L.A. per rispondere dei delitti p. e p. dagli artt. 100 e 479 c.p.; 

Preso atto che nel procedimento di che trattasi il Comune di Offagna è parte offesa e ritenuto pertanto di 

doverne tutelare gli interessi, costituendosi parte civile; 

Ricordato che a tal fine il Commissario Straordinario ha richiesto un preventivo per l’assistenza legale, 

all’ Avv. Giacomo Curzi del Foro di Ancona, che con nota in data 20-12-2016, assunta al protocollo di 

questo Comune in data 21-12-2016 N. 6349, ha dato la propria disponibilità all’assistenza legale e 

formulato la sua migliore offerta, per il procedimento di costituzione di parte civile di che trattasi, 

proponendo un preventivo pari a 2.495,10 euro onnicomprensivo; 

Considerato che alla spesa di cui sopra si farà fronte con imputazione al cap. 138/0, che presenta 

adeguata disponibilità; 

Ritenuto quindi di poter affidare la rappresentanza e difesa del Comune all’Avvocato Giacomo Curzi 

del Foro di Ancona, con studio legale in Viale della Vittoria, 7, Ancona; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, 

ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

D E L I B E R A 

1. di costituirsi, nei modi e nei termini di cui alla normativa vigente, nel procedimento penale n. 

1256/2014 di cui in oggetto; 

2. di nominare difensore e procuratore del Comune di Offagna l’Avv. Giacomo Curzi del Foro di 

Ancona con studio legale in Ancona in Viale della Vittoria, 7, conferendo allo stesso tutti i poteri 

di legge ed ampi mandato, compreso quello della scelta del procuratore domiciliatari; 

3. di dare atto che, con successivo ed idoneo provvedimento, il Segretario Comunale, con proprio 

atto, provvederà ad impegnare la somma necessaria a copertura della spesa di 2.495,10 per 

l’incarico di cui sopra, al cap. 138/0 del corrente bilancio di previsione 2016, che presenta 

adeguata disponibilità. 

Indi, stante l’urgenza, 

D I C H I A R A 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto: 

 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

F.to Dott. Basilicata Michele F.to Dott.ssa Sabbatini Stella 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line 

del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna. 

 

Offagna, 28-12-2016 

 Il Segretario Generale 

 F.to Dott.ssa Sabbatini Stella 

 

___________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal    28-12-2016     

al     12-01-2017        

 

 

 

Attesta inoltre che la presente delibera 

(X) - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 

134, comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

( ) - diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione, ai 

sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. n.267/2000. 

 

 

Offagna, 28-12-2016 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to Dott.ssa Sabbatini Stella 

___________________________________________________________________ 

 

Il presente documento è copia conforme all'originale. 

Offagna, _________________ 

 

 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa Sabbatini Stella 

____________________________________________________________________ 


