Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 66 del 25.06.2015

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI CASTELLANZA NEL PROCEDIMENTO
PENALE N. 8665/2013 INNANZI AL TRIBUNALE DI VARESE – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO
PROTEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO – CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 4 luglio 2013 si autorizzava il Sindaco a presentare
atto di denuncia e querela contro (Sig. L.T.) per la pubblicazione sul quotidiano “La Prealpina” di un articolo ritenuto
diffamatorio per il Comune e ciò al fine di tutelare l’immagine, il decoro, e l’onorabilità del Sindaco stesso e dell’Ente
che questi rappresenta;
Dato atto che, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, concluse le indagini
preliminari relative al procedimento n. 8665/13, con decreto di citazione a giudizio - che si omette di allegare al
presente atto per ragioni di riservatezza - ha rinviato a giudizio i sigg. L.T e P.P. e ha fissato l’udienza per le ore 9:00
e segg. del giorno 6 ottobre 2015, decreto notificato al dr. Farisoglio Fabrizio nella Sua qualità di Sindaco del
Comune di Castellanza, quale persona offesa, in data 18 giugno 2015;
Valutata l’opportunità, a seguito di quanto sopra esposto e sussistendone i presupposti, di tutelare gli interessi
dell’Amministrazione Comunale autorizzando il Sindaco pro tempore dr. Fabrizio Farisoglio a costituirsi parte civile
nel procedimento penale in oggetto per il ristoro dei danni, morali e materiali, derivanti dallo stesso, facendosi
rappresentare dall’avv. Stefano Trotta, autorizzandolo a promuovere tutte le azioni necessarie per la salvaguardia
dell’onorabilità e del prestigio dell’intera Amministrazione Comunale;
Considerato che, per ragioni di riservatezza, il disciplinare di incarico professionale si omette di allegare al presente
atto;
Dato atto che si impegna la somma presunta di € 6.000,00= sul cap. 01111004 del bilancio 2015, che presenta la
voluta disponibilità;
Preso atto che ai sensi degli art. 49, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• il responsabile del settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco Fabrizio Farisoglio, quale legale rappresentante pro tempore del Comune di Castellanza,
a costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 8665/13 nel quale è persona offesa come notificatogli in data
18/06/2015;
2. di dare atto che il Sindaco si avvarrà della rappresentanza dell’avv. Stefano Trotta conferendogli ogni e più ampia
facoltà di legge;
3. di approvare il disciplinare di incarico professionale che per ragioni di riservatezza si omette di allegare al presente
atto;
4. di impegnare la somma presunta di € 6.000,00.= da corrispondere all’avv. Stefano Trotta per la costituzione di
parte civile;
5. di imputare la somma complessiva presunta di € 6.000,00.= nel modo seguente:
CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA

CONTO

CP/FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
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TITOLO
MACROAGGREGATO

(V livello piano dei
conti)

01 11 1 03

U.1.03.02.11.006

01111004

2015
CP

€ 6.000,00

Nei confronti dei creditori:
CREDITORE

ESIGIBILITÀ

COD. FISCALE

P.IVA

IMPORTO

Stefano Trotta

2015

02217580121

02217580121

€ 6.000,00

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

