ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.77

04.06.2011

OGGETTO: SENTENZA TRIBUNALE DI PISA N.461/09 - SEGNALAZIONE
ALLA CORTE DEI CONTI PER EVENTUALE RESPONSABILITÀ
PER DANNO ERARIALE.

L’anno duemilaundici addi quattro del mese di giugno alle ore 10,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
A
A
P

Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 77 del 04.06.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott.F. Petruzzi

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

Delibera di G.C. n. 77 del 04.06.2011
La Giunta Comunale
•

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 del 10/01/2009 ad oggetto “Incarico al
legale per la costituzione di parte civile in procedimento penale” con la quale il Comune di
Fauglia ha incaricato l'avv. Stefano del Corso, del Foro di Pisa, “ai fini della costituzione di
parte civile dell'Amministrazione Comunale nel procedimento penale conseguente all'atto di
denuncia/querela depositato dal Sindaco presso la Stazione dei Carabinieri di Fauglia in
data 24/03/2005 […]”;

•

Dato atto che, in occasione di verifiche amministrative sugli incarichi legali e sulle vicende
giudiziarie in cui è coinvolto l'ente, con nota n. 1741 del 09/03/2011 è stato richiesto
all'Avv. Del Corso l'esito del procedimento di cui alla citata DGC n. 4/2009 (ALL. A);

•

Considerato che:

•

L'Avv. Del Corso ha riscontrato la richiesta comunale con nota del 16/03/2011, al n. 2026
del prot. com. del 22/03/2011 (ALL. B);

•

dall'allegato a detta nota (ALL. C) si evince che il legale incaricato già aveva comunicato,
con nota datata 15/09/2009, l'esito del procedimento penale ove il Sindaco si era costituito
parte civile, suggerendo, già allora, al Comune di “adottare - entro il mese di novembre p.v.
- un atto interruttivo della prescrizione civile, atto con cui si chiede al Lombardo il
risarcimento dei danni all'immagine subiti dall'Amministrazione Comunale [...]”

•

Dato atto che il suggerimento dell'Avv. Del Corso non è stato poi concretizzato in atti
formali dell'Amministrazione Comunale;

•

Rilevato che da una verifica svolta presso l'Ufficio protocollo è emerso che la nota via Fax
dell'Avv. Del Corso del 15/09/2009 non risulta registrata al protocollo comunale (ALL. D);

•

Considerato tuttavia, da un'analisi di quanto trasmesso dallo stesso Avv. Del Corso, che la
predetta nota del 15/09/2009 risulterebbe trasmessa in data 16/09/2009 al fax del comune di
Santa Croce sull'Arno con il quale il Comune di Fauglia era, all'epoca, convenzionato per la
sede di segreteria;

•

Ritenuto pertanto opportuno segnalare i fatti di cui al presente atto e come sopra riassunti
alla competente Procura presso la Corte dei Conti, per l'eventuale sussistenza di un danno
subito dal Comune di Fauglia conseguente quanto in precedenza indicato;

•

Omesso il parere di regolarità contabile in quanto dal presente provvedimento non derivano
impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

•

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal
segretario comunale, in relazione alle sue competenze;

Con votazione unanime espressa in forma palese
Delibera
Segnalare alla Procura presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana – i fatti
riassunti nel presente provvedimento, mediante trasmissione di copia dello stesso al predetto organo
giurisdizionale.

Delibera di G.C. n. 77 del 04.06.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

_________________________

