
DETERMINAZIONE    N. 68 DEL 28 MAGGIO 2019

Oggetto: Procedimento penale n. 990/17 R.G.N.R. - Liquidazione fattura a saldo Avv. Luca
Sagneri.

                                                      IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario ad acta, pro tempore, con i poteri di Giunta
Camerale n. 15 del 13 giugno 2016 si dava mandato allo scrivente di porre in essere gli atti
necessari per la tutela dell'immagine  dell'Ente camerale nelle competenti sedi legali a seguito
di notizie di stampa apparse su vari quotidiani cartacei e on line tendenti a screditare l'Ente
camerale, la sua organizzazione, i suoi vertici amministrativi ed i dipendenti tutti;

RICHIAMATE:

la propria determinazione n. 97 del 5 luglio 2016 con la quale si dava incarico all'Avv. Luca
Sagneri del Foro di Catania , iscritto all'Albo degli Avvocati della Camera, di tutelare l'immagine
dell'Ente a seguito delle suddette notizie apparse sui media, nelle competenti sedi legali sia in
fase di indagini preliminari che di costituzione e rappresentanza nel giudizio di primo grado,
stanziando la somma di € 5.000,00 al cdc 325043 del bilancio camerale;

la propria determinazione n. 129 del  5 agosto 2016 con la quale veniva esteso il  mandato
all'Avv. Sagneri al fine di rappresentare e difendere la Camera, senza ulteriori aggravii di costi,
negli eventuali procedimenti penali relativi ad articoli di medesimo tenore aventi ad oggetto la
procedura di deposito bilanci presso il Registro Imprese;

VISTA la nota dell'Avv. Sagneri del 7 maggio 2019, assunta al protocollo camerale al n. 9866 con
la quale trasmette l'Ordinanza del  Tribunale di  Grosseto, ufficio del  Giudice per le Indagini
Preliminari, del 7 gennaio 2019 che dispone l'archiviazione del procedimento penale in parola;

VISTA  la  fattura  n.  06E/2019  a  saldo  trasmessa  dal  Legale  il  9  maggio  u.s.  per  l'importo
complessivo di € 2.080,00;

VISTI  i  precedenti atti di  liquidazione  delle  parcelle  in  acconto  emesse  dal  Legale  del  12
dicembre 2016 e del 6 agosto 2018 per l'importo complessivo di € 3.806,40;

VISTA la nota dell'Avv. Sagneri del 24 maggio 2019 nella quale relaziona sull'intensa attività
legale svolta in merito al procedimento penale in parola che ha comportato un impegno di
quasi tre anni, un articolato atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, la partecipazione
all'udienza  del  5  dicembre 2018 innanzi  al  G.I.P.  del  Tribunale  di  Grosseto,  la  necessità  di
trasferte dovute al  cambio di sede processuale, con impegno in altra regione italiana;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio da parte dell'ufficio Ragioneria;    

                                                            D E T E R M I N A

Di liquidare in favore dell'Avv. Luca Sagneri la fattura a saldo n. 06E/2019 del 9 maggio 2019
per l'importo complessivo di € 2.080,00 per l'attività legale prestata in merito al procedimento
penale n. 990/17 R.G.N.R.;

Di imputare la superiore somma sul fondo spese future del bilancio camerale.

                                                                                                 Il Segretario Generale
                                                                                                     Dott. Alfio Pagliaro   

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


