
ìar COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA COMUNALE

.srrdìlÙr'rr',, No 25 DEL o7-o4-zo1g!!{&" "è,,

lÉOffib#uovo rncarico di patrocinio legate per la difesa del Comune di Rivodutri

": Èd4::,#:T;J"rale 
pendente dinanzi al rribunale penale di Roma' ditta

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di aprile alle ore 13:00 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

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello 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
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Premesso che con delibera di Giunta Comunale no7 dei 1.3.02.2077 si conferiva incarico di I

patrocinio legale all'Avv. Francesco INCHES con studio in Rieti, Via Borsellino n. 48 nel
procedimento PROC. PEN. 4267511,5 RGNR e 39330116 R.G. GIP per difendere il Comune di
Rivodutri;

Considerato che con nota del20.3.2018 1o stesso avvocato INCHES comunicava che, all'esito
dell'udienza preliminare svoltasi in data25.1,.2018 del suddetto processo penale,, la posizione
di uno degli imputati veniva stralciata per effetto della richiesta di definizione del giudizio
con rito abbreviato, per cui detto procedimento diventava autonomo e separato da quello
principale;

RITENUTO, pertanto che, al fine di continuare la difesa dei legittimi interessi dell'Ente anche

nel nuovo procedimento instauratosi, si rende necessario autorizzare il Sindaco a costituirsi in
giudizio;

Visto l'art.Z7 comma 4 dello Statuto Comunale a norma del quale l'autorizzazione a

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

Visto l'art.24,comma 6 dello Statuto Comunale a norma del quale "L'esercizio della

rappresentanza in giudizio con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare alle liti è attribuita al

Sindaco";

Dato atto che il presente incarico non comporta aumenti di spesa rispetto al mandato gia

conferito con precedente delibe r a n. 7 del 1.3.02.2017 ;

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

deli'art.49 comma I' del D.Lgs.n.26712000;

CON voti unanimi favorevoli
DELIBERA

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio per la difesa del

Comune di Rivodutri, nel nuovo processo penale pendente dinanzi al Tribunale penale di

Roma RGNR 42675175 -RG GIP 3933011'6;

Dare atto che I'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di

nominare sostituti in udienza, rinunciare agii atti, accettare analoghe rinunce, sottoscrivere

ogni atto del processo;

Dare atto che il Comune è coperto d,a polizza tutela legale, pertanto la presente viene

trasmessa " An Broker sinistri s.R.L. con sede in Bassano del Grappa (vI);

Delibera di Giunta comunale n. 25 del 07-04-2018 - Pag.2- coMUNE DI RIVODUTRI



-t

i

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile

Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaritò tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminu:ione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseiti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 07-04-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBBL

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

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 't8 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giolpi^cpnsecutivi dal f:h^?fi.|n/R e registrata allanmarra per 15 qroml conseculrvr oal t\t1..Qa . LUt 6 e regrstrata alla
posizionenrooi:9,{5comeprevistffiLgs.von.267del

txl

18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lg941grÀ2

Prot. n.

Rivodutri Lì

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

txl 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)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000)'

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

txl
II

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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