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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 06 -  Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso 
 
 

OGGETTO:  
AFFIDAMENTO INCARICO A CONSULENTI TECNICI DI PARTE – 
PROCEDIMENTO PENALE N. 2201/2020 AVANTI AL TRIBUNAL E DI 
VALLO DELLA LUCANIA  

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Richiamato il decreto sindacale n. n. 2643 del 26/1/2021, di nomina dei Responsabili 
dei servizi e degli uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ 
Commercio, Attività Economiche e Produttive, Contenzioso legittimata, pertanto, ad 
emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo 
stato non vi è conoscenza causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 
normativa anticorruzione;  

Premesso: 

• Che in data 9/12/2020 è stato notificato ai sigg.ri G. O., A. C., F. I., K. M., F. S., A. C., 
tutti dipendenti di questo Comune ed effettivi al Corpo di Polizia Municipale, l’avviso di 
conclusione indagini preliminari relativo al procedimento penale n. 2201/2020 in essere 
presso il Tribunale di Vallo della Lucania, per fatti afferenti i normali servizi di Istituto 
svolti; 

• che è stato disposto il gratuito patrocinio legale a mezzo di deliberazione della Giunta 
Comunale n. 295 del 22/12/2020(ex art. 28 C.C.N.L. 14/9/2000); 

• che in data 1/2/2021 con nota prot. 3531 i predetti dipendenti hanno chiesto la nomina 
dei  Consulenti Tecnici  Ing. Iginio Prearo e Ing. Pietro Vecchio   della società Cilento 



 

 

Informatica snc di Iginio Prearo e Pietro Vecchio, esperti della materia in trattazione ai 
fini della migliore caratterizzazione degli aspetti critici  in esame da parte dell’Autorità 
Giudiziaria ed a garanzia dell’implementazione di una congrua ed efficace azione 
difensiva; 

Visto il preventivo trasmesso con nota prot. 4994 del 11/2/2021, con il quale l’ Ing. 
Iginio Prearo e Ing. Pietro Vecchio quantificano  le proprie competenze professionali in 
complessivi € 1.830,00 ( di cui € 1.500,00 per compenso ed € 330,00 per IVA al 22%) per 
l’espletamento dell’incarico di consulenti tecnici di parte di che trattasi;  

Avuto riguardo alla particolare natura e complessità del giudizio in questione, alla 
rilevanza patrimoniale e non degli interessi sottesi al citato giudizio che rendono 
opportuna la nomina di un CTP di fiducia dei dipendenti e dell’Amministrazione 
Comunale, ed infine alla circostanza che i dipendenti dell’Ente non possiedono i 
requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico; 

Ritenuto, quindi, di assumente l’impegno di spesa € 1.830,00 (di cui € 1.500,00 per 
compenso ed € 330,00 per IVA al 22% ) in favore  della Cilento Informatica snc di Iginio 
Prearo e Pietro Vecchio con sede legale in xxxxxxxx alla Via xxxxxx n. xx, P.I. 
xxxxxxxxxxxxx, sul cap. 0200 del  Bilancio Pluriennale anni 2021-2023 così suddivisa; 
 

Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  Avvocato            Codice di 

Bilancio 

Capitolo  

2021 2022     

 Cilento Informatica 

snc di Iginio Prearo e 

Pietro Vecchio 

 
 

0200 € 1.830,00        

 

 

Visto l’art. 183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

1. di nominare l’ing. Iginio Prearo e Ing. Pietro Vecchio della società Cilento Informatica 
snc di Iginio Prearo e Pietro Vecchio , quali consulenti tecnici di parte  nel 
procedimento penale n. 2201/2020   pendente innanzi al Tribunale di Vallo della 
Lucania  e meglio descritto in premessa; 

2. di approvare la spesa di complessive € 1.830,00 compresi oneri di legge (di cui € 
1.500,00 per compenso ed € 330,00 per IVA al 22%) a favore  della società Cilento 
Informatica snc di Iginio Prearo e Pietro Vecchio con sede legale in xxxxxx alla 
xxxxxxxxxxxxx, P.I. xxxxxxxxxxxx; 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.830,00 sul cap. peg  200 del bilancio 2021 
che presenta adeguata disponibilità; 

4. di procedere con separato atto alla liquidazione delle competenze spettanti alla 
società  Cilento Informatica snc di Iginio Prearo e Pietro Vecchio, a prestazione 
avvenuta e su presentazione di regolare documento fiscale; 

5.   di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile di cui all’art. 151 comma 4 D. Lgs 267 del 18.08.2000; 



 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento  sul sito web del 
Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente. 

 
 

 
 
 
 Il Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 

 


