
DIREZIONE AVVOCATURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-105.0.0.-5

L'anno 2017 il  giorno 06 del  mese di  Giugno il  sottoscritto  Odone Edda in  qualita'  di  
dirigente di Direzione Avvocatura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata:

OGGETTO: INTEGRAZIONE DI STANZIAMENTO A FAVORE DELL’AVV. ROBERTO 
MARIA  OLIVIERI,  INCARICATO  QUALE  DIFENSORE DELL’ENTE  RESPONSABILE 
CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.RG 14610/11.

Adottata il 06/06/2017
Esecutiva dal 28/06/2017

06/06/2017 ODONE EDDA
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DIREZIONE AVVOCATURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-105.0.0.-5

OGGETTO: INTEGRAZIONE DI STANZIAMENTO A FAVORE DELL’AVV. ROBERTO 
MARIA OLIVIERI, INCARICATO QUALE DIFENSORE DELL’ENTE RESPONSABILE 
CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.RG 14610/11.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dagli 
artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 2014-105.0.0.-10 del 30.10.2014, è stato conferito incarico 
professionale all’Avv. Roberto Maria Olivieri per la difesa dell’Ente, quale responsabile civile, nel 
procedimento penale a carico di un dipendente del Comune di Genova con altri 15 imputati, per i 
reati di cui ai capi di imputazione formulati in relazione all’evento alluvionale verificatosi a Sestri 
Ponente il 4/10/2010;

- che con la suddetta determinazione è stato stanziato a favore dell’Avv. Roberto Maria Olivieri 
l’importo lordo di € 3.806,40.=, quale compenso ritenuto congruo  per  tutta l’attività professionale 
da svolgere, che era stata quantificata sulla base di una ragionevole previsione  in ordine   all’ anda-
mento e sviluppo del processo e alla durata del medesimo; 

-  che  il  procedimento  penale  di  cui  in  premessa,   il  cui  corso  è  stato  molto  più  complesso  e 
impegnativo  del  previsto,  anche  per  l’interesse  che  ha  suscitato   a  livello  mediatico,  si  è  poi 
concluso con  una sentenza, non ancora definitiva,  di assoluzione del dipendente comunale e degli 
altri imputati  e quindi, allo stato,  senza oneri per il Comune come parte civile;  

-  che nel corso del giudizio  l’avv. Roberto Maria Olivieri  ha  rappresentato in varie occasioni 
(incontri e riunioni)  il maggior impegno che si era reso necessario rispetto alle originarie previsioni 
e   con recente   nota  via  e-mail  in  data   29 maggio  2017 ha valorizzato  detta  ulteriore  attività 
difensiva  nell’importo  di  Euro  800,00.=  oltre  oneri  accessori,  atteso  anche  il  gran  numero  di 
udienze che si sono celebrate, per l’esattezza trentasei, in cui è sempre stato presente nell’arco dei 
due anni del processo; 

- considerato che  la richiesta di integrazione per l’importo suddetto è da ritenersi giustificata, alla 
luce dei parametri professionali forensi, tenuto conto  del maggior impegno professionale che ha ri-
chiesto l’andamento del processo  e in ragione dell’importo contenuto  degli onorari complessiva-
mente richiesti;     
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Tutto ciò premesso,  si ritiene pertanto di approvare la richiesta di integrazione a favore del-
l’Avv. Roberto Maria Olivieri con studio in Genova  Via Granello 3/2, di  € 1.015,04.= al lordo 
degli oneri, considerato che  alla luce dei parametri giudiziali forensi,  detto importo risulta congruo 
in relazione all’attività svolta;

- Vista   la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecuti-
vo di Gestione 2017/2019”;

- Visto l’art. 183 c.1 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di stanziare, per le causali di cui in premessa, per l’incarico conferito con la determinazione citata 
a favore all’Avv.  Roberto Maria Olivieri con studio in Genova  Via Granello 3/2, la somma di 
€1.015,04.= al lordo degli oneri, ad integrazione dell’importo iniziale  (c.b.50271); 

2)  di  impegnare,  a   favore  dell’Avv.  Roberto  Maria  Olivieri,  l'importo  complessivo  di   € 
1.015,04.= al lordo degli oneri, al cap. 01746 c. di c. 0075.6.32 "Avvocatura Comunale – Rappre-
sentanze e difese in giudizio",  cod. 1.3.2.11.999. del piano dei conti integrato, del Bilancio 2017 
(Imp.2017.7831); 

3) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atto di liquidazione di-
gitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e ai sensi del vigente regolamento di Con-
tabilità; 

4) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

6) di dare atto che, ai fini dell’incarico conferito all’avv. Olivieri,   è stata regolarmente accertata 
l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della L.241/1990 e 
s.m.i.

IL DIRETTORE  AVVOCATURA
                                                                                 (Avv. Edda  Odone)
CA/mt/22
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-105.0.0.-5
AD OGGETTO 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE  DI  STANZIAMENTO  A  FAVORE  DELL’AVV.  ROBERTO 
MARIA  OLIVIERI,  INCARICATO  QUALE  DIFENSORE  DELL’ENTE  RESPONSABILE 
CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.RG 14610/11.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Librici
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