COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

124

del 08.09.2020

OGGETTO: Costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale n.9727/19 del
Tribunale di Salerno. Autorizzazione.
L’anno

duemilaventi

il giorno otto del mese di settembre

alle

ore

20,30

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo e Siani Assunta.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Costituzione di parte civile
del Comune nel procedimento penale n.9727/19 del Tribunale di Salerno. Autorizzazione”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Costituzione di parte
civile del Comune nel procedimento penale n.9727/19 del Tribunale di Salerno.
Autorizzazione”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale n.9727/19 del
Tribunale di Salerno. Autorizzazione.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Premesso che:
 in data 11.08.2020 con prot. n.8685 è stato notificato a questo Ente, quale persona offesa
dal reato, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare davanti al Giudice Monocratico
del Tribunale di Salerno in relazione al procedimento penale n.9727/19 R.G. nei confronti
del sig. F. D., indagato per i capi di imputazione specificati nel predetto avviso e nella
richiesta di rinvio a giudizio ad esso collegata;
 in relazione ai fatti di cui sopra il Comune di Tramonti è stato identificato quale persona
offesa del reato e pertanto, ai sensi dell’art.80 bis c.p.p., è legittimato ad esercitare nel
procedimento penale in corso l’azione civile mediante la costituzione di parte civile;
 qualora accertati, i reati contestati agli imputati comporterebbero il diritto del Comune al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, compresi quelli derivanti alla
lesione dell’immagine;
Rilevato che la Corte di Cassazione (VI Sezione Penale, 16/03/2017 n. 35205) ha stabilito che “la
giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in caso di
responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente e
l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità
dell’azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato ma non sulla
giurisdizione, nel senso che l’azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero
davanti alla Corte dei Conti solo a condizione che l’ente danneggiato non abbia già ottenuto un
precedente titolo definitivo per il risarcimento integrale di tutti i danni”;
Considerato che:
 non sussistendo una giurisdizione esclusiva del giudice contabile e non esistendo ad oggi
alcuna sentenza del giudice contabile che abbia già riconosciuto la sussistenza dei suddetti
danni e la responsabilità dei medesimi agenti, è pertanto necessaria ed opportuna la
costituzione di parte civile nel procedimento penale di cui trattasi al fine di formalizzare le
eventuali richieste risarcitorie per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati al
Comune, ivi compresi quelli di immagine;
 che è necessario difendere l’interesse dell’Ente al fine di costituirsi parte civile chiedendo
le restituzioni ed il risarcimento del danno;
Ritenuto:
 necessario autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a costituirsi in difesa e pertanto a
sottoscrivere relativo mandato;
 demanare all’ufficio competente l’assunzione di ogni atto propedeutico e consequenziale,
idest la nomina del legale e l’impegno di spesa, nonchè la sottoscrizione della relativa
convenzione;

 necessario continuare a salvaguardare le ragioni e gli interessi del Comune;
Acquisiti i pareri richiesti dalla normativa vigente;
Propone alla Giunta Comunale di deliberare
1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la costituzione di parte civile nel
procedimento penale n.9727/19 R.G. nei confronti del sig. F. D.;
3. Di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente alla costituzione in giudizio ed alla
sottoscrizione della prescritta procura alla lite;
4. Di demandare all’ufficio competente l’assunzione di ogni atto propedeutico e
consequenziale, idest la nomina del legale e l’impegno di spesa, nonchè la sottoscrizione
della relativa convenzione;
5. Con separata votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile, ad ogni effetto
di legge.

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. jr. Gaetano Francese
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 28.08.2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 28.08.2020
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

10147 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 15.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 15.09.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 08.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

