COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 79 del 07/05/2019
OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
257 /2017 R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SIENA.
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di maggio alle ore 13:15 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
257 /2017 R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SIENA.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che questa Amministrazione è risultata oggetto di alcune azioni e
comportamenti aventi contenuto diffamatorio ed intimidatorio dei ruoli di amministratori e
dipendenti, lesivi dell’immagine e della reputazione del Comune e dell’intera cittadinanza
ed in contrasto con disposizioni di legge e che, in tal senso, si è reso opportuno procedere
ad intraprendere le opportune azioni di tutela legale nei confronti del Sig. M.G.;
Premesso che :
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 09/12/2016 è stato deliberato di:
1) intraprendere le necessarie azioni di tutela per l’Ente presentando denunce, querele ed
azioni di carattere civile, secondo la strategia processuale e la tempistica che si rend ano
opportune a seguito di apposita verifica con il legale di parte, assumendone i relativi rischi
e responsabilità;
2) autorizzare il Sindaco pro tempore, Giacomo Bassi, cui spetta la rappresentanza legale
dell’Ente, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto o, in caso di assenza il Vicesindaco, alla firma
di tutti gli atti che si rendano necessari;
3) dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona di procedere,
con propria determinazione, all’individuazione del legale di fiducia cui affidare il servizio di
tutela legale dell’Ente, nonché all’adozione del relativo impegno di spesa, compatibilmente
con le risorse presenti a Bilancio, e di ogni altro atto necessario e conseguente
all’approvazione della presente deliberazione;
- con determinazione dirigenziale n. 715 del 23/12/2016 è stato affidato all'Avv. Stefano
Cipriani, dello Studio Legale Associato Cipriani, il servizio di assistenza per l’esame della
documentazione pervenuta, la valutazione della posizione e la predisposizione di
esposti/querele per l’insorgenza di fatti di rilevanza penale ai danni di questo Ente;
Preso atto che in data 11 febbraio 2019 il Pubblico Ministero ha emesso un Decreto di
citazione diretta a giudizio, ai sensi degli artt. 550, 552 e 553 del Codice di Procedura
Penale e art. 159 comma 1 Disp. Att, nei confronti di M.G. per i delitti di cui agli artt. 340
(interruzione di un ufficio o di un pubblico servizio), e 336 (Violenza e minaccia a pubblico
ufficiale) del Codice Penale e che l’udienza è stata fissata in data 13 maggio 2019, e che
occorre valutare l'ipotesi di costituzione di parte civile di questa Amministrazione nel
procedimento penale a carico del Sig. M.G. al fine di tutelare gli interessi e le ragioni
dell'Ente che risultano lese dai comportamenti oggetto di contestazione;
Dato atto, per come si evince dallo stesso Decreto, che parti offese nel suddetto
procedimento penale risultano tutti i componenti della Giunta Comunale, il Presidente del
Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed i dipendenti E.S, M.G., A.S.;
Atteso che questa Amministrazione risulta parte offesa diretta del quanto contestato reato
di cui all’art. 340 c.p.;
Atteso che questa Amministrazione è altresì danneggiata dai reati commessi in danno dei
propri rappresentanti e/o dipendenti in quanto trattasi di reati ( art. 336 c.p.) commessi nei
confronti dei predetti dipendenti e/o rappresentanti nel mentre gli stessi stavano svolgendo
funzioni proprie dell’Ente medesimo e proprio a causa dello svolgimento di dette funzioni;
Atteso che occorre dunque precisare che, nel procedimento penale in oggetto, non si
configura alcuna ipotesi di conflitto di interessi tra le parti offese del reato e questa
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Amministrazione comunale;
Ritenuto necessario costituirsi parte civile al fine tutelare gli interessi di questa Amministrazione
Comunale nel citato procedimento penale;
Richiamato l'art. 38 dello Statuto del Comune che assegna al Sindaco l'esercizio delle
funzioni di rappresentanza generale dell'Ente;
Rilevato che, per lo svolgimento di tale azione di tutela si rende indispensabile avviare una
procedura di affidamento del servizio di rappresentanza legale nel giudizio del Comune ad
un legale di fiducia dell’Ente, non sussistendo un ufficio legale interno all’Amministrazione
Comunale;
Dato atto che il D.lgs. n. 50/2016, all’art. 17, comma 1, ha definito i servizi legali come
appalti di servizio, precisando che la procedura per l’affidamento della rappresentanza
legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della Legge 9 febbraio
1982, n. 31 e s.m.i. non soggiace all’applicazione del Codice dei Contratti, fatto salvo il
rispetto dei principi di cui all’art. 4 del medesimo Codice;
Ritenuto necessario, pertanto:
- autorizzare il Sindaco pro tempore, Giacomo Bassi, cui spetta la rappresentanza legale
dell’Ente, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto, a costituirsi parte civile nel giudizio penale in
oggetto, dando mandato a rappresentare l'Ente, mediante rilascio di apposita procura
speciale, all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, tale servizio legale;
- dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona a procedere,
con propria determinazione, all’individuazione del legale di fiducia cui affidare il servizio di
tutela legale dell’Ente nel giudizio penale n. 257/2017 R.G.N.R., nonché all’adozione del
relativo impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dal nuovo codice dei contratti
approvato con D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di costituire il Comune di San Gimignano parte civile nel procedimento penale n.
257/2017 promosso innanzi alla Procura della Repubblica Italiana presso il Tribunale di
Siena nei confronti di M.G. per i delitti di cui agli artt. 340 (interruzione di un ufficio o di un
pubblico servizio), e 336 (Violenza e minaccia a pubblico ufficiale) del Codice Penale,
stante il Decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei suoi confronti, in data 11
febbraio 2019, dal Pubblico Ministero presso la Procura della repubblica di Siena;
3) di dare atto che tra le persone offese risultanti dal Decreto di citazione diretta a giudizio

del 11 Febbraio 2019 non sussistono condizioni di incompatibilità, conflitto o potenziale
contrasto, tali da consentire di ritenere coerente la costituzione in giudizio come parte
civile del Comune con le posizioni personali degli altri soggetti individuati come persona
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offesa;
4) di autorizzare pertanto il Sindaco pro tempore, Giacomo Bassi, a costituirsi parte civile
nel giudizio indicato al punto 2, dando mandato a rappresentare l'Ente, mediante rilascio di
apposita procura speciale, all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, tale
servizio legale;
5) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona a
procedere, con propria determinazione, all’individuazione del legale di fiducia cui affidare il
servizio di difesa e tutela legale dell’Ente nel giudizio penale indicato al punto 2, nonché
all’adozione del relativo impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dal nuovo codice
dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016;
6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 464/2019 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL
PROCEDIMENTO PENALE N. 257 /2017 R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

07/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 464/2019 ad oggetto: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL
PROCEDIMENTO PENALE N. 257 /2017 R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
07/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 79 del 07/05/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
257 /2017 R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SIENA.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 09/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 79 del 07/05/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
257 /2017 R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SIENA.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/05/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 79 del 07/05/2019

Oggetto: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
257 /2017 R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SIENA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 28/05/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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