COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 16 del 03-03-2010
OGGETTO:

STRADA INTERPODERALE "COLLI 84". COSTITUZIONE DEL COMUNE PARTE CIVILE NEL PROCESSO
PENALE- CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE.

In data 03-03-2010 alle ore 17:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

FRATIANNI VINCENZO

SINDACO

Presente

2

MARCHEGGIANI ANGELO

VICE SINDACO

Presente

3

CERIO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

4

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Assente

5

MASTROGIUSEPPE GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, VINCENZO FRATIANNI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’agente di polizia municipale dipendente di questo Comune sig. Stefano Roccia, con nota n. 417 del
23/01/2009 comunicava alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Campobasso la notizia di
reato ex art. 347 del c.p.p. relativamente al Sig. Ciccaglione Salvatore il quale impediva
esplicitamente lo scarico, da parte della ditta incaricata dal Comune, del materiale inerte e l’avvio dei
lavori di manutenzione sulla strada interpoderale Colli 84, adducendo a motivo dell’impedimento la
circostanza che la strada in questione fosse privata e precisamente di sua proprietà;
in data 23/03/2009 la Procura della Repubblica Sezione di polizia Giudiziaria, in riferimento alla
pratica in oggetto, chiedeva al Comune informazioni in merito alla strada Colli 84;
le informazioni richieste venivano fornite con nota a firma dell’arch. Annamaria Albino la quale
all’epoca dei fatti rivestiva la qualifica di Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, con nota n.
1663 del 25/03/2009 corredata da allegati tecnici e copia del verbale di sopralluogo effettuato il
20/12/2008;
in data 02/11/2009 veniva notificato al Comune di ferrazzano il decreto di citazione in giudizio del
Sig. Ciccaglione Salvatore, all’udienza del 21/04/2010 per rispondere del reato di interruzione di
pubblico servizio;
considerato che è intenzione ed interesse del Comune ripristinare la percorribilità della strada in
questione;
preso atto che il privato, nella fattispecie il Sig. Ciccaglione Salvatore si oppone al ripristino della
strada;
Vista l'allegata relazione sub A), redatta dal Responsabile del servizio tecnico, nella quale sono
sinteticamente esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato gli organi
del comune all'assunzione degli atti e provvedimenti relativi al procedimento sopra citato;
Sentito il Sindaco e gli assessori presenti i quali ritengono necessario che il Comune prenda parte al
procedimento penale e si costituisca in giudizio;
rilevato che questo ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita conferire incarico a legale
esterno abilitato;
sentito il Sindaco indicare, per l'affidamento dell'incarico di legale patrocinio, l'avvocato Angelo
palladino con studio in Campobasso alla via Duca degli Abruzzi, legale del foro di Campobasso, con
vasta esperienza in materia;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267
con votazione unanime legalmente resa e verificata;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel procedimento penale in nome e per conto del Comune,
nel procedimento penale di cui in premessa per la tutela delle ragioni di questo Ente;
3) Di incaricare del legale patrocinio l'avvocato Angelo Palladino con studio in Campobasso, del

foro di Campobasso, abilitato, conferendo allo stesso mandato anche per eventuali motivi aggiunti;
4) Di prenotare, in dipendenza dell'incarico di cui al punto precedente, la somma preventivata
necessaria per anticipazione di spese ed onorari, quantificata in Euro 1.000,00 compresa I.V.A. e
C.P.A., impegnando la detta spesa al Cap. 1058 del bilancio corrente esercizio. T. 1, F. 01 S.02
I.03, alla voce: “Spese per liti, atti e arbitraggi a difesa del Comune'', dando atto che competerà al
responsabile di servizio di impegnare la relativa spesa, definendo le condizioni essenziali
dell'incarico, a norma di quanto previsto all'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;
5) Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente alla
pubblicazione ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. 267/2000.
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito
Favorevole
Li', 03-03-2010

alla

regolarità tecnica:

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 03-03-2010

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO
F.TO CEFARATTI NICOLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO VINCENZO FRATIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data ____________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA STELLA ZAPPITELLI

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo
Pretorio e' stata comunicata ai capigruppo consiliari in data ___________ prot. ____
Ferrazzano, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

