COMUNE DI VALENTANO
(Provincia di Viterbo)
COPIA - DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Verbale n. 19 del 31/01/2017
Oggetto: CONTENZIOSO: Costituzione in giudizio del Comune di Valentano nel
procedimento penale n. 42675/2015-21 R.G.N.R. GIP di Roma a carico di Z.F. ed altri.

L’anno
duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di
gennaio alle ore 8,30 in Valentano nella Sala delle adunanze
posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Pacchiarelli Francesco - Sindaco
Componenti
Pacchiarelli Francesco
Santi Fabrizio
Rosati Marianna

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
s
s
s

Assenti

Presenti 3
Assenti 0
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario
Comunale incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente
F.to Pacchiarelli Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Tramontana Mariosante
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 31.01.2017 è stato notificato al Comune di Valentano avviso di fissazione dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Roma per l’udienza del 16.02.2017, di Z.F. + 10, imputati dei reati di cui alla richiesta
di rinvio a giudizio depositata dal P.M. in data 24.10.2016;
Nel detto giudizio il Comune di Valentano, oltre ad altri 93 Comuni, la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo ed altri,
viene individuato quale “persona offesa”, per cui, risultando danneggiato dai reati di cui alla richiesta di rinvio a
giudizio, potrebbe costituirsi parte civile;
Ritenuto opportuno procedere alla costituzione di parte civile del Comune di Valentano nel procedimento penale a
carico di Z.F. + 10;
Che questa Amministrazione di concerto con la Provincia di Viterbo ed altri Comuni della zona, ha individuato l’Avv.
Giovanni Labate, con Studio in Viterbo Via della Sapienza n. 3 per conferire un incarico congiunto che permetterebbe a
tutti gli interessati di abbassare il costo della prestazione;
Che il suddetto professionista si è dichiarato disponibile a ricoprire l’incarico dietro un compenso di € 2.000,00 oltre
IVA e Cassa;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
Attesa la competenza della Giunta in merito;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto da parte del Responsabile del Settore Amministrativo
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto indicato in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto, procedere alla costituzione di parte
civile del Comune di Valentano nel procedimento penale a carico di Z.F. + 10, iscritto al n.42675/2015-21 R.G.N.R. –
n.39330/16 GIP del Tribunale di Roma udienza preliminare;
Autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato legale individuando nella persona dell’avv. Giovanni Labate, con
Studio in Viterbo Via della Sapienza n. 3, il professionista a cui affidare incarico di curare gli interessi del Comune di
Valentano dietro un corrispettivo di € 2.000,00 oltre IVA e Cassa
Di stabilire che il suddetto legale dovrà far pervenire al Comune copia di tutti gli atti e documenti prodotti dalle
rispettive parti e di tutti i verbali di causa, nonché preventivo di parcella professionale da parametrare secondo gli
obiettivi da perseguire;
Di dare atto che il testo del presente atto è stato redatto in ossequio al principio della tutela dei dati personali sensibili di
cui agli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196;
Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa gli ulteriori necessari adempimenti;
Di rendere il presente atto, con separata votazione all’unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267, stante l’urgenza di provvedere alla costituzione in giudizio.
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