
DIREZIONE AVVOCATURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-105.0.0.-17

L'anno 2017 il  giorno 1 del mese di Dicembre il  sottoscritto Odone Edda in qualita'  di  
dirigente di Direzione Avvocatura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata:

OGGETTO: INTEGRAZIONE DI STANZIAMENTO PER IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE A 
FAVORE DELL’AVV. ROBERTO MARIA OLIVIERI, INCARICATO QUALE DIFENSORE 
DI  PARTE  CIVILE  NEL  PROCEDIMENTO  PENALE  A  CARICO  DI  DIPENDENTE 
COMUNALE.

Adottata il 01/12/2017
Esecutiva dal 06/12/2017

01/12/2017 ODONE EDDA
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DIREZIONE AVVOCATURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-105.0.0.-17

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  DI  STANZIAMENTO  PER  IL  GIUDIZIO  DI 
CASSAZIONE A FAVORE DELL’AVV.  ROBERTO MARIA OLIVIERI,  INCARICATO 
QUALE DIFENSORE DI PARTE CIVILE   NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO 
DI DIPENDENTE COMUNALE.

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.-9, è stato conferito incarico professionale al-
l’Avv. Roberto Maria Olivieri per la difesa dell’ente, quale parte civile, nel procedimento penale a 
carico di dipendente del Comune di Genova P.M., per i reati  di  cui ai  capi di imputazione del 
19.11.2013, in relazione a comportamenti costituenti reato ai sensi degli art. 81 cpv, 609 bis e ter 
comma 1 n. 5 bis e comma 2 C.P., con le aggravanti della commissione nei confronti di minori di 
anni 10 e dell’essere stati commessi all’interno di un istituto di istruzione;
- che con la suddetta determinazione è stato stanziato a favore dell’Avv. Roberto Maria Olivieri 
l’importo lordo di € 5.000,00.=, 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, dopo l’assoluzione del dipendente in primo grado, si è poi concluso con 
una sentenza di condanna  emessa dalla  Corte di Appello Penale di Genova  a carico dello stesso 
dipendente   per  i  reati  ascritti  alla  pena  di  anni  6  e  mesi  8  di  reclusione,  con  condanna  al 
risarcimento del danno alle parti civili (€ 39.322,50 al solo Comune di Genova) e condanna alla 
refusione delle spese processuali;  

- che in data 13/10/2017 è stato notificato al Comune di Genova il ricorso per cassazione di P.M. 
per la riforma della sentenza n. 1137/16 del 19/04/2017 della Corte di Appello Penale di Genova;

- che pertanto si rende necessario assicurare la tutela processuale dell’Ente anche dinanzi alla Corte 
di Cassazione al fine di ottenere la conferma della sentenza impugnata, anche con riferimento alle 
statuizioni a favore della parte civile Comune di Genova;
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-che a tal fine, si rende opportuno il mantenimento dell’incarico in capo al medesimo difensore che 
già  ha difeso l’Ente  nei precedenti  gradi di  giudizio,  si  per assicurare la  continuità  dell’attività 
difensiva che per contenere la spesa, destinata diversamente ad incrementarsi in caso di nomina di 
nuovo difensore non a conoscenza dei precedenti atti e documenti processuali;

-che  si  rende  pertanto  necessario  estendere  l’incarico  di   difesa  dell’Ente,  già  conferito  con la 
determinazione sopra indicata, all’Avv. Roberto Maria Olivieri, nonché integrare lo stanziamento 
iniziale; 

- che con nota mail del 17 ottobre  2017 l’avv. Roberto Maria Olivieri, accettando la prosecuzione 
dell’incarico  ha  richiesto un’integrazione di stanziamento  di € 2.283,84.= per compensi al lordo 
degli oneri,  e di € 500,00.= per rimborso spese di trasferta al lordo degli oneri; 

- considerato che  la richiesta di integrazione è da ritenersi conveniente per l’Ente  posto che il D.M. 
55/2014 indica quale parametro minimo per i giudizi  penali  dinanzi  alla Corte di Cassazione € 
30.15,00 oltre oneri e quale parametro massimo € 10.854,00 oltre oneri, e che quindi la richiesta  
dell’Avv. Olivieri prevede un ulteriore abbattimento rispetto al parametro minimo di legge;

Tutto ciò premesso,  si ritiene di estendere l’incarico e di approvare la richiesta di integra-
zione a favore dell’Avv.  Roberto Maria Olivieri con studio in Genova,  Via Granello 3/2, di  € 
2.283,84.= per onorari al lordo degli oneri,  e di  € 500,00.= per rimborso spese di trasferta al lordo 
degli oneri., considerato che alla luce dei parametri giudiziali forensi,  detti importi risultano con-
grui in relazione all’attività svolta e convenienti per l’Ente;

- Vista la D.C.C. n. 48 del 2.5.2017, immediatamente eseguibile,  con la quale sono stati approvati i 
Documenti Previsionali e Programmatici 2017/2019;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo 
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 conferire per le causali di cui in premessa, e alle condizioni sopra indicate,  all’Avv. Roberto 
Maria Olivieri con studio in Genova, Via Granello 3/2,  l’incarico della difesa del Comune, nel pro-
cedimento penale nanti la Suprema Corte di Cassazione, a carico di dipendente comunale P.M. a 
fronte di ricorso per Cassazione del medesimo avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova 
n. 1137 del 19.4.2017 (c.b. 50271);
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2) di impegnare, per le causali di cui in premessa, a  favore dell’Avv.  Roberto Maria Olivieri, 
l'importo complessivo di  € 2.783,84.= al lordo degli oneri, al cap. 01746 c. di c. 0075.6.32 "Avvo-
catura  Comunale  –  Rappresentanze  e  difese  del  Comune”  del  Bilancio  2017,  codifica  Pdc 
1.3.2.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.), (IMP.2017.10952); 

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 dell'art. 33 del vigente regola-
mento di Contabilità;

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

Il DIRETTORE AVVOCATURA
(Avv. Edda Odone)

CA/mt/60
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-105.0.0.-17
AD OGGETTO 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DI STANZIAMENTO PER IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE A 
FAVORE DELL’AVV. ROBERTO MARIA OLIVIERI, INCARICATO QUALE DIFENSORE DI 
PARTE CIVILE   NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI DIPENDENTE 
COMUNALE.

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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