
Sarogni Michele Sindaco Presente

COPIA

Sorvillo Ernesto Assessore Assente

Comune di Casapulla
(Provincia di Caserta)

Oggetto:

Di Nardo Anna Assessore Presente

Autorizzazione a promuovere denuncia/querela per dichiarazioni lesive
della dignità e del decoro del Sindaco e del comune di Casapulla
attraverso utilizzo di social network.

N.

Fortunato Miriam vicesindaco Assente

9

Natale Maddalena Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Pietro Dragone

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

riunione ed invita la Giunta a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione.

del

L'anno  duemiladiciassette il giorno  uno del mese di febbraio alle ore 13:30, nella

sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle

forme di legge.

Presiede la seduta il Sindaco  Michele Sarogni con l’intervento dei sigg.:

01-02-2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO che nei giorni scorsi sono comparse su alcuni social network
affermazioni gravemente lesive della dignità personale del Sindaco e
dell’intera amministrazione comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla nomina di un legale perché
intraprenda ogni opportuna iniziativa stragiudiziale e giudiziale, civile e
penale (proposizione di querela ed eventuale costituzione di parte civile),
nei confronti degli autori delle affermazioni in questione essendo gli stessi
altamente lesivi del decoro e dell’onore di tutta l’Amministrazione Comunale,
e per la difesa di questo Ente oltre che per il risarcimento del danno morale
subito, autorizzando preventivamente e contestualmente il Sindaco –
rappresentante dell’Amministrazione Comunale a resistere in giudizio e/o a
promuovere azione;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 30 del 29.04.2011 con la quale sono stati
rideterminati gli importi che questa Amministrazione riconosce ai legali
incaricati per la difesa dell’Ente nelle vertenze legali promosse nei diversi
gradi di giudizio;

ATTESO

che per le cause davanti al Tribunale è previsto un compenso di € 2.000,00
oltre CPA, IVA e spese documentate;

che l’atto di impulso per tale giudizio è la querela di parte che comporta
una spesa di circa € 500,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 N° 267;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la premessa, che qui si intende integralmente trascritta;

Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire mandato ad un legale  per
la promozione di una querela, nei confronti degli autori delle dichiarazioni
in premessa richiamate, e per la difesa della dignità di questo Ente oltre
che per il risarcimento del danno morale subito, autorizzandolo
preventivamente e contestualmente nella qualità di rappresentante legale
dell’Amministrazione Comunale a resistere in giudizio e/o a promuovere
azione;

Di dare atto che al professionista incaricato, quale onorario professionale
per l’incarico conferito limitatamente alla redazione ed al deposito della
querela e fino alla conclusione delle conseguenti indagini, verrà corrisposto
un compenso omnicomprensivo di € 500,00, da imputarsi al cap. 124, art. 1,
del corrente bilancio;

Di demandare l’adozione dei successivi provvedimenti di gestione al
responsabile del servizio Raccordo Contenzioso.

Dare al presente atto immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000;

Casapulla, li 01-02-2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to



Pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt.49 comma 1 e 147 bis D.Lgs.n. 267 del 2000

Il responsabile del Settore Sig. Onofrio Iannotta,sulla proposta di delibera sopra formulata esprime, in
merito alla regolarità tecnica il seguente parere:Favorevole
__________________________________________________________________________________

Il responsabile del Servizio
F.to Sig. Onofrio Iannotta

Il responsabile del Settore Rag. Carmine Baccaro,sulla proposta di delibera sopra formulata esprime, in
merito alla regolarità contabile  il seguente parere:Favorevole
__________________________________________________________________________________

Il responsabile del Servizio
F.to Rag. Carmine Baccaro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la succitata proposta di provvedimento da adottare in ordine all’argomento in esame,

Ritenuto provvedere di conseguenza ad approvare la proposta come sopra riportata;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi

DELIBERA

Di approvare, cosi come approva, in ogni sua parte, dopo averne fatto proprio il relativo
contenuto, la su riportata proposta di delibera, la quale, espressamente richiamata, quivi
intendersi integralmente trascritta.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi e
per gli effetti dell’art.134,comma 4 del D.Lgs/vo 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to  Michele Sarogni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Pietro Dragone

La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come
prescritto dall’art.32 comma 1 e 5 della legge 18.06.2009 n° 69,dall’art. 2 comma 5 del D.Lgs.
30.12.2009 n°194 nel testo modificato dalla legge n.25 del 26.2.2010,per rimanervi quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n°267/2000.

IL MESSO COMUNALE
f.to  SALVATORE ORLANDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to   Domenico Piccicacchi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 8 agosto
2000, n°267, all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 15-02-2017 contrassegnata
con n° 128 dal Registro Pubblicazioni, senza reclami od opposizioni.

Casapulla, lì   03-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Pietro Dragone

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

Su conforme assicurazione da parte del Messo Comunale si ATTESTA che:

la suestesa deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio Comunale, è riportata in
apposito elenco comunicato con lettera prot.  in data            ai Sigg Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs.n°267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Domenico Piccicacchi

___________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Casapulla  lì 15-02-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pietro Dragone

__________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs.n° 267/2000,il giorno 01-02-2017
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4°)

Casapulla, lì  15-02-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Pietro Dragone

___________________________________________________________________________________


