
COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 2  del Reg.

Data  05-01-2021

OGGETTO: affidamento avv De Sanctis difesa giudiziale avverso atto di
citazione di L. L.

L’anno  duemilaventuno il giorno  cinque del mese di gennaio alle ore 10:15  nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti.

BERTUCCI ALBERTO1) SINDACO Presente
PAZIENZA PIETRO2) ASSESSORE Presente

con la partecipazione del Segretario Comunale,   MASSIMILIANO FULLI

Il   Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto  MASSIMILIANO FULLI Responsabile del servizio
ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarità tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 05-01-2021
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  MASSIMILIANO FULLI

....................................................................

Il sottoscritto  AURELIO GAFFI Responsabile del Servizio
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 2, T.U.267/2000 e successive modificazioni, in merito alla presente
proposta di deliberazione, per quanto di competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista
Regolarita' contabile.

Dalla Residenza Municipale, lì 05-01-2021
      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
            F.to  AURELIO GAFFI
....................................................................



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la decisione del Sindaco di svolgere in  videoconferenza una seduta di giunta comunale;
Visto l’atto di citazione in giudizio, udienza 12/03/2021,  del Comune di Nemi  della Carrozzeria L. L. , in
persona del legale rappresentante, n.q. di cessionaria del credito del Sig. R. B.ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’Avv. Daniele Stefanini (C.F. STFDNL89B13A132S) del Foro di Velletri;
Vista la disponibilità dell’Avv. De Sanctis Riccardo;
Ritenuto congruo corrispondere all'avvocato Riccardo De Sanctis (C.F. DSNRCR90T24H501U) nato a
Roma il 24.12.1990, con studio in Velletri, Corso della Repubblica n. 179: Compenso avvocati in ambito
Stragiudiziale Artt. 1 - 3 e 18 - 27 D.M. 55/2014 - Valore dell' Affare: Da € 1.101 a € 5.200 Compenso,
valore minimo: € 608,00 RIDUZIONI ( in % sul compenso ) € -304,00 Compenso totale € 304,00 Spese
generali ( 15% sul compenso totale ) € 45,60 Cassa Avvocati ( 4% ) € 13,98 TOTALE € 363,58 Compenso
escluso da Iva e Rit. Acc. (art.1, c. da 54 a 89 della Legge n. 190/2014) ;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA

DI richiamare ed approvare le premesse come parti integranti della presente;
di affidare all’Avv. Riccardo De Sanctis la difesa giudiziale  per l’atto di citazione di cui alle premesse;
DI stabilire un compenso totale di euro 363,58 come specificato nelle premesse;
DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 tuel.



Albo n°.....                    F.to  FULLI MASSIMILIANO

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 28-02-2021 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .03-02-2021.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  MASSIMILIANO FULLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

    Il Segretario Comunale

                     FULLI MASSIMILIANO

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   MASSIMILIANO FULLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del
Comune (www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.
1013............

Lì 03-02-2021........

                                                  Il Segretario Comunale
timbro


