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OggtèÈpt prowedimenti incarico legale per costituzione di parte civile processo'' Soc, Ecologia Viterbo. Autorizzazione al Sindaco

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di febbraio alle ore 14:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sìndaco, si è riunita
Ia Gìunta 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, no 267 di seguito riportati.



LA GII.INTA COMLINALE

Premesso che il Comune di Rivodutri ha avuto notizia dai giornali dell'instaurazione del processo

penale presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PROC. PEN. 42675115 RGNR e 39330/16 R.G.

GIP nel quale al sig. Landi Bruno e ad altri 8 imputati veniva contestato di avere, nelle loro diverse
qualifiche e ruoli ricoperti all'interno della società ECOLOGIA VITERBO srl, richiesto e percepito
una tariffa per il trattamento dei rifiuti stabilita dalla normativa regionale nonostante detto servizio
non venisse reso o comunque venisse reso in modo quasi totalmente difforme da quanto prescritto

Considerato che a partire dall'anno 2005 e, senza soluzione di continuità, sino al31,.12.201,6, la A.S.M.

Rieti svolgeva, su incarico del Comune di Rivodutri, da ultimo con Contratto di Appalto di Servizi
del 1,1,.12.2008, rep. 393, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani
prodotti nel territorio di detto Ente, conferendo i rifiuti alla Ecologia Viterbo sr

Considerato che dal punto di vista economico dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti
conferiti, gli oneri economici, sino alla data del 31,.72.201,6, sono integralmente gravati sul Comune di
Rivodutri in quanto la A.S.M. Rieti provvedeva a fatturare a carico del Comune di Rivodutri gli
importi corrisposti e da corrispondere alla Ecologia Viterbo srl, determinati sulla base delle tariffe
regionali da tale società applicate senza ulteriore onere aggiuntivo alcuno.

CHE, in ragione di quanto sopra e dell'instaurando processo penale è, pertanto, intenzione dell'Ente
conferire incarico legale al fine di costituirsi parte civile nel suddetto processo per richiedere in
quella sede, dagli odierni imputati, solidalmente tra loro, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
e non patrimoniali, patiti in ragione delle condotte-reato dagli stessi poste in essere che sono gravati
sui cittadini

CONSIDERATO che il Comune di Rivodutri non dispone, all'intemo della sua struttua organizzativa,
delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento
di un incarico legale;

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione
comunale di autoizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato;

Visto l'art.2l comma 4 dello Statuto Comunale a norrna del quale l'autoizzazione 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 norrna del quale "L'esercizio della roppresentanza in
giudizio con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare alle liti è attribuita al Sindaco";

Sentito in proposito il Sindaco, il quale propone di conÈrire l' incarico di patrocinio legale
all'Avvocato INCHES Francesco, con sede legale a Rieti , Via Borsellino n.48, che si è dichiarato
disponibile all'espletamento di tale incarico;

Visto ilpreventivo di spesatrasmesso dal legale del ............-.. ,
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Ritenuta la propria competenza in base al combinato disposto degli artt.42 e 48 del D.Lgs.n.26712000

ed alle disposizioni statuarie sopra richiamate;

Visti i parere di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49
comma I" del D.Lgs.n.26712000;

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore Pelagotti Barbara, a costituirsi in giudizio per la difesa del

Comune di Rivodutri nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale penale di Roma RGNR
4267s/ts -RG GIP 393301t6;

CONFEzuRE incarico di patrocinio legale all' all'aw. Francesco INCHES con sede in Rieti, Via
Borsellino n.48;

DARE ATT che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare
sostituti in udienza , rinunciare agli atti , accettare analoghe rinunce, sottoscrivere ogru atto del
processo;

DARE ATTO che il Comune è coperto dapolizzatutela legale;

DARE ATTO che il Responsabile del servizio prowederà per tutti gli adempimenti successivi e

conseguenti al presente prowedimento;

CON separata ed LINANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente eseguibile.
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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 regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 13-02-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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ll Presidente

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBB

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

tX ] 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 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affìssa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ad r)), /0. Zg./B e registrata atla

tx1

posizione Albo n'3O2 come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Lì

del D.Lgs.vo n"267 del 1.

'Jl

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

txl
t1

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

Rivod utri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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