
DIREZIONE AVVOCATURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-105.0.0.-8

L'anno 2016 il  giorno 14 del  mese di  Giugno il  sottoscritto  Odone Edda in  qualita'  di  
dirigente di Direzione Avvocatura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata:

OGGETTO:  CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVV. ROBERTO 
MARIA OLIVIERI IN PROCEDIMENTO PENALE N. 5196/16/21, R.G. PM.

Adottata il 14/06/2016
Esecutiva dal 01/07/2016

14/06/2016 ODONE EDDA
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DIREZIONE AVVOCATURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-105.0.0.-8

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVV. ROBERTO 
MARIA OLIVIERI IN PROCEDIMENTO PENALE N. 5196/16/21, R.G. PM.

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 a causa dello sversamento di petrolio avvenuto il 17/04/2016 a Genova Fegino la Procura della 
Repubblica, d’ordine del Pubblico Ministero, Dott. Walter Cotugno, ha notificato al Comune di Ge-
nova, quale parte offesa del reato di cui all’art. 452 quinques c.p., il decreto del 4/05/2016,  con il  
quale dà avviso del conferimento d’incarico al Consulente Tecnico d’Ufficio  Ing. Bellini, per effet-
tuare accertamenti tecnici non ripetibili, e invita le parti a nominare i propri consulenti tecnici all’u-
dienza fissata per il 6 maggio;

- che l’Amministrazione Comunale, con decisione di Giunta DEC-2016-3 nella seduta del 5/5/2016, 
ha ritenuto opportuno e di interesse per l’Ente dare mandato alla Civica Avvocatura e agli uffici tec-
nici competenti di provvedere alla nomina di un avvocato penalista e di un consulente tecnico di 
parte; 

- che in forza della citata decisione di Giunta,  dovendo operare la scelta in via d’urgenza in ragione 
della necessità di partecipare all’udienza del 6 maggio ed ivi procedere alla nomina del C.T.P., è 
stato necessario incaricare in via di urgenza l’Avv.to penalista  Roberto Maria Olivieri con studio in 
Genova, Via Granello 3/2, con il quale sussiste un rapporto fiduciario,  avendo  già prestato per 
l’Amministrazione  attività professionale di difesa dell’ente in  alcuni delicati procedimenti penali 
con buon esito e costi contenuti;

- ritenuto  quindi che  ricorrano i presupposti per la stipula di un contratto d’opera intellettuale ai 
sensi dell’art. 2230 del codice civile  cui sarebbe riconducibile l’incarico in oggetto secondo quanto 
argomentato dal Consiglio di Stato  Sez V, con sent. 11 maggio 2012 n. 2730;   

- considerato inoltre che, in linea con quanto sopra esposto, gli incarichi ad avvocati esterni per l’ 
affidamento di patrocinio di singole cause sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento 
comunale  sul conferimento degli incarichi professionali (art. 1 lettera d)  e che, comunque, anche a 
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volerli considerare servizi legali di minima entità, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del  D. 
Lgs. 18.4.2016 n.50, per gli incarichi di importo inferiore ad Euro  40.000,00 Euro  è previsto l’affi-
damento diretto adeguatamente motivato;

- che,  pertanto, in ragione di quanto sopra esposto,  si  ritiene  opportuno avvalersi delle prestazioni 
professionali dell’Avv.to penalista  Roberto Maria Olivieri con studio in Genova, Via Granello 3/2, 
 

Visto che l’Avv. Roberto Maria  Olivieri, all’uopo interpellato, ha manifestato la propria 
disponibilità ad accettare l’incarico di difensore del Comune, quale parte offesa, nel procedimento 
penale in corso, quantificando l’importo degli onorari in € 1.500,00.= al netto degli oneri fiscali e 
previdenziali, fatta salva l’eventuale integrazione di incarico e compenso nell’ipotesi di futura costi-
tuzione di parte civile, e dichiarando altresì di non incorrere in situazioni di incompatibilità;

Ritenuto che, alla luce dei parametri giudiziali forensi,  detto importo risulta congruo in relazione all’attività 
espletata ed espletanda;

Ritenuto pertanto di poter conferire all’Avv. Roberto Maria Olivieri con studio in Genova 
Via Granello 3/2 l’incarico di difendere il Comune di Genova nel  procedimento di cui in  premessa, 
impegnando a tal fine la somma di € 1.500.00= al lordo degli oneri, quale fondo necessario al paga-
mento del compenso professionale;

Vista la D.C.C.30 in data 18/05/2016 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e 
programmatici 2016/2018;

 Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono com-
patibili 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 di cui all’allegato schema di con-
tratto,  all’Avv. Roberto Maria Olivieri con studio in Genova, Via Granello 3/2  l’incarico della di-
fesa del Comune, ai soli fini della nomina di legale da parte della persona offesa dal reato,  nel pro-
cedimento penale di cui in premessa n. 5196/16/21 RGPM (c.b.50271);

2) di impegnare, per le causali di cui in premessa, a  favore dell’Avv.  Roberto Maria Olivieri, 
l'importo  complessivo  di   €  1.500,00= al  lordo  degli  oneri, al  cap.  01746  c.  di  c.  0075.632 
"Avvocatura Comunale – Rappresentanze e difese in giudizio" del Bilancio 2016 (Imp.2016.7639) 
P.d.C.1.3.2.11.999; 

3) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato 
Mod. M1 Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e ai sensi dell'art. 53 del regola-
mento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 34/4.3.96;

4) di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 183 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;
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5) 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/35
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-105.0.0.-8
AD OGGETTO 
CONFERIMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  ALL’AVV.  ROBERTO  MARIA 
OLIVIERI IN PROCEDIMENTO PENALE N. 5196/16/21, R.G. PM.

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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