
C O M U N E   D I   V I T E R B O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.            424

DEL  09/11/2016

OGGETTO  :   PROCEDIMENTO  PENALE  N.  4323/13
R.G.N.  R  -  N.  835/14  G.I.P.-  SIGG.RI  ...OMISSIS...  -
AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

L’anno Duemilasedici addì nove del mese di Novembre  in VITERBO, 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 MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale

degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa VICHI FRANCESCA  - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

Presente Presente

CIAMBELLA LISETTA SI DELLI IACONI ANTONIO SI

RICCI ALVARO SI TRONCARELLI 
ALESSANDRA 

SI

SARACONI RAFFAELA SI PERA' SONIA SI

BARELLI GIACOMO SI TOFANI MAURIZIO SI

Su proposta n. 542 del 02.11.016 dell'Assessore Barelli

LA GIUNTA
 Premesso che:

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 20/06/2013 è stato incaricato
l'Avv.  Alessandro  Diddi,  del  foro  di  Roma,  per  assistere  il  Comune  di  Viterbo  nella
problematica  con la soc.  Esattorie  spa  e  per  porre in  essere tutte  le  azioni  giudiziarie
opportune ed idonee a tutelare le ragioni dell'Ente;

� a seguito  di  denuncia  querela  e  di  note integrative relative alla  stessa  presentate
dall'Avv. Diddi si è incardinato avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Viterbo  il  procedimento  penale  4323/12  r.g.n.r  nei  confronti  dei  Sigg.ri  ...omissis...  in
qualità, rispettivamente, di Presidente e Legale Rappresentante della soc. Esattorie sp.a.,
imputati dei reati di cui agli att. 110,314 c.p., per aver avuto in ragione del loro ufficio il
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possesso di somme di denaro derivanti dalla attività di riscossione tributi svolta per conto
del Comune di cui si sono impropriamente impossessati;

� a seguito di ciò il P.M. ha richiesto il rinvio a giudizio degli imputati e con decreto
del 16/12/2015 il  Giudice per le indagini preliminari  ha fissato per il  giorno 23/11/2016
l'udienza preliminare innanzi al G.U.P  riconoscendo al Comune la qualità di parte offesa;

� con  mail  del  19/10/2016  l'Avv.  Alessandro  Diddi  ha  comunicato  che  si  rende
opportuno che l'Ente si costituisca parte civile nel procedimento penale di che trattasi;

Ritenuto dover  provvedere  al  riguardo  conferendo  l'incarico all'avv.  Alessandro
Diddi, già incaricato di tutelare le ragioni del Comune e già intervenuto nella prima fase del
procedimento penale;

Preso atto che l'Avv. Alessandro Diddi si è reso disponibile a tutelare le ragioni
dell'Ente nella fase innanzi al G.U.P verso il corrispettivo di € 4.320,00 oltre oneri di legge
(€ 6.303,40 Iva, C. A e spese incluse), salvo maggiori spese attualmente non prevedibili e da
documentare; 

Preso atto altresì  che l'attuale disponibilità del capitolo 100715/056 del corrente
bilancio risulta insufficiente a fronte degli onorari richiesti dall'Avv. Diddi;

Visto l'art. 166, commi 2 e 2 bis del D.Lgs. 267/2000, a mente dei quali è iscritto
nel bilancio di previsione un fondo di riserva che viene utilizzato nel caso in cui le dotazioni
degli interventi di spesa corrente risultino insufficienti e la metà della quota minima prevista
dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali  spese non prevedibili,  la cui
mancata effettuazione comporta danni certi all' amministrazione;

Ritenuto avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 166, commi 2 e 2 bis, del
D.Lgs.  167/2000  sopra  citato,  allo  scopo  di  incrementare  la  disponibilità  del  cap.
100715/056 del  corrente bilancio per poter avere la copertura finanziaria necessaria per
conferire l'incarico per la costituzione di parte civile alla luce dei notevoli interessi sottesi al
contenzioso di che trattasi;

Vista la deliberazione del C.C. n. 47 del 19/05/2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Visto il vigente TUEL di cui al D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D.
Lgs. 267/2000

 

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento
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 Con voti unanimi

 

DELIBERA

Per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  autorizzare  la  costituzione  di  parte  civile  nel
procedimento penale  N. 4323/13 R.G.N. R – N. 835/14 G.I.P. ; 

Affidare la tutela delle ragioni dell'Ente all'Avv. Alessandro Diddi con studio in Roma,
Via della Scrofa 14 ;

Autorizzare  il prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione 2016 della
somma di € 6.303,40  per il pagamento degli onorari richiesti dall'Avv. Alessandro Diddi;

Dare atto che la somma di € 6.303,40 andrà ad integrare lo stanziamento previsto al cap.
100715/056 del corrente bilancio “servizio legale ”;

Comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla sua
adozione;

Dare mandato al  Dirigente del  Settore I  per  gli  adempimenti  conseguenti,inclusa
l'assunzione dell'impegno a favore dell'Avv. Alessandro Diddi  per la somma complessiva di
€ 6.303,40 Iva, C.A e spese incluse, salvo ulteriori spese da documentare attualmente non
prevedibili,   da imputarsi  al capitolo 100715/056 del corrente bilancio nonché la stipula
della convenzione che si allega alla presente;

  Ritenuta  l’urgenza  del  provvedere,  con  separata  ed  unanime  votazione,  di  rendere  la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al
D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267     

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
     Ing. Leonardo Michelini                                     Dr.ssa Francesca Vichi
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
 

Divenuta esecutiva in data 09.11.2016

In  quanto  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  4°  comma  del

T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

 

 

                                                                                                      Il  Segretario Generale

                                                                                                       Dr. ssa Francesca Vichi
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