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$cq ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 43 DEL 13-05-2019

Incarico di patrocinio legale per difesa de! Comune di Rivodutri nel
pno€esso penale pendente dinanzi al Tribunale Penale di Viterbo - ditta
Ecologia 2000.

Lhnno duemiladiciannove addì tredici del mese di maggio alle ore 14:00 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita

la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P vice-Sindaco

PANICONI MiChEIC P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

(§
a
o.,<



Premesso

- Vista la Delibera di Giunta Comunale 7 del 13.02.2017 relativa all'incarico conferito

all'Aw. Francesco Inches di Rieti per l'assistenza del Comune di Rivodutri nel

processo penale presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PROC' PEN. 4267511'5

RGNR e 39330/16 R.G. GIP nei confronti del sig. Landi Bruno e ad altri 8 imputati
- Vista la delibera n'25 del 07.04.2018 con la quale si conferiva autonomo e seParato

incarico di patrocinio legale all'Avv. Francesco Inches per la tutela dell'Ente nel

giudizio pendente dinanzi al Tribunale Penale di Roma RGNR 42675115 - RG GIP

39330116 con riferimento alla posizione delf imputato Farinelli Francesco, stralciata dal

processo principale per effetto della richiesta di definizione del giudizio con rito
abbreviato

- Vista la DG 68 de124.9.2018 con la quale è stato conferito autonomo e separato incarico

di patrocinio legale per il procedimento penale n. 4267512015 con R.G. GIP 512912078 e

con udienza preliminare fissata per il giorno 27.9.2018 in conseguenza dello stralcio

della sua posizione per la posizione dell'imputato Sacchetti Massimiliano

- Considerato che l'Avv. Inches ci comunica che nel corso del giudizio sarebbe emersa la

non esperibilità nei confronti della Ecologia Viterbo SRL della domanda risarcitoria

diretta mediante costituzione di parte civile per implicita esdusione di legge sulla base

della L. 23'l.lO7, posizione aIIa quale ha aderito con proprio parere conforme il sostituto

procuratore in aula

RITENUTO, pertanto, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale

di autor2zare il Sindaco a predisporre una linea difensiva ulteriore con il rilascio da parte del

medesimo, in nome e per conto del Comune di Rivodutri di una procura speciale al nominato

difensore per l'eventuale citazione della Ecologia Viterbo Srl quale responsabile civile per le

condotte dei propri dirigenti e dipendenti

Visto 1'art.21 comma 4 dello Statuto Comunale a norma del quale l'attoizzazione a

promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di
giudizio, è di competenza della Giunta;

Visto 1'art.24 comma 6 dello Statuto Comunale a nonna del quale " L'esercizio della

rcppresrntanza in §udizio con possibilità di conciliare, transigerc e inunciare alle liti è attribuita al

Sindaco";

Ritenuta la propria competenza in base al combinato disposto degli artt.42 e 48 del

D.Lgs.n.26712000 ed alle disposizioni statua e sopra richiamate;

Ritenuto che il presente incarico non compolta aumenti di spesa rispetto al mandato già

conferito
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Visti i parere di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi

delt'art.49 comma Io del D.Lgs.n.267 12000;

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER futto quanto in premessa

AUTORZZARE il Sindaco Pro tenPore PELAGOTI Barbara, a predisporre una linea

difensiva ulteriore con il rilascio da parte del medesimo, in nome e Per conto del Comune

di Rivodutri di una procura speciale al norninato difensore per l'eventuale citazione della

Ecologia Viterbo Srl quale responsabile civile per le condotte dei propri dirigenti e

dipendenti

DARE ATTO che f incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di
nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, sottoscrivere

ogni atto del processo;

CON separata ed UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE rendere la presente

immediatamente eseguibile.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma [V' del

D.Lgs.n.26712ffi0.
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Ai sensi del comma I d€ll'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, r.267, chc testualmente recita:

"Su ogni proposta di delibet@iotc sottoposta allo Gùuta ed al Consiglio che non sia mero atto di indtizzo de|e
essere richiesto il parere i1 odine alla sola regolarità tecnico del rcsponsabile del scrvizio inleressqto e. quolorq

comporti impegro cli spesa o dimiruzione di enlrata, del responsabìle di rugione a in o ine dlla rc7ola tà

contabile.
I pareÀ sono inseriti nella deliberazione
Sulla prcposta di delib.razionc i sottoscritli csprimono il parcrc di cui al scgucnte prospctto:

Par€re Regolarita' tccnica

Daa 06-05-2019

Si €sprime parerc Favorevole di Regolarita' tecnica.
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viene letto, confermato e sottoscritto

ll Presidente
rbara Pelaqotti

ATTESTATO DI PUBBLI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

Ixl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale

(wìr/w.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno

àOOS n. 69, e contestualmente affissa 3llAlbo Pretorio dì luesto Comune, e vi

rimarra per 15 giorpi-consecutivi dal ,ì5. O5-rimarra per 15 giorni consecutivi aa zl5. c5- ?O 11 e registrata alla

posizione Albo n" )BQcome previsto dall'ad.- 124 comma 1 del D Lgs.vo n'267 del'

18.08.2000

txl E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in aata )l ' b'?91$
come previsto dall'afi. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18,08.2000

Rivodutri Li Responsabil
Antonio M.ll

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

t X ] E' immediatamente eseguibile (art. 1 34, comma lV' del D.Lgs.vo 267 l209o),

t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

erot. n c 41

Rivodutrì Lì

nale

o-'.6
Xgro
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