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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO - CONTABILE

OGGETTO: Incarico legale per querela. -

L'anno duemilatredici, addì 03 del mese di aprile, in Ferruzzano nella casa Comunale, il
responsabile del servizio Amministrativo Contabile, Dott. Enrico Antonio Cameriere, tale
nominato con Decreto Sindacale n. 6 del 26.03.2013.

Premesso che:

• Con delibera del Sindaco n. 22 del 06.03.2013, veniva dato indirizzo a quest'ufficio
affinché venisse nominato un legale per tutelate l'immagine dell'Ente nei confronti del
direttore editoriale della testata on-line "Radio Civetta" e di chiunque altr attraverso quel
sito abbia fatto affermazioni diffamatorie sulla correttezza degli atti amministrativi;

Visto:

• Che questo Ente con atto n. 1 del 15 gennaio 2013, esecutivo a norma di legge, ha
stipulato convenzione legale per il 2013 con lo studio legale dell'avv. Maria Gabriella
Romeo;

Ritenuto:

• Per quanto sopra, di dover dare incarico al legale affinché con ogni atto legale che Ella
riterrà opportuno adottare tuteli gli interessi e il buon nome dell'Ente e degli amministratori;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare formale incarico all'avv. Maria Gabriella Romeo per la predisposizione di tutti

gli atti legali, compresa la querela per diffamazione, che Ella riterrà opportuno adottare
per la tutela degli interessi e del buon nome dell'Ente e degli Amministratori;

3. Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio
comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.



Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Enrico Antonio Cameriere

Annotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 5° comma Legge 142/90, l'impegno di spesa per
euro al til funz- Serv. Cod. del Bilancio del
corrente esercizio finanziario, per il quale attesta la relativa copertura finanziaria.

Lì

Il responsabile del Servizio
Finanziario Contabile

f.to Dott. Enrico Antonio Cameriere

Il sottoscritto Responsabile Comunale attesta che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi al
Nr. del registro di pubblicazione.

Lì

IL RESPONSABILE

Copia Conforme all'Originale
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