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CONFERIMENTO INCARICO LEGALE FINALIZZATO
ALLA TUTELA DELL'ENTE NELL'AMBITO DI UN
PROCEDIMENTO PENALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2019 addì 17 del mese di Dicembre alle ore 19.40 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nominativo

1 - REALE Lidia Annamaria
2 - Gironi Daniela
3 - Lemme Fabrizio
4 - Rebuffi Alvise
5 - Vicamini Marco
Presenti: 5

Carica

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: 0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. REALE Lidia Annamaria – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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CONFERIMENTO INCARICO LEGALE FINALIZZATO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, come da notizia avuta attraverso organi di stampa, è stata emessa dal
Tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari un’ordinanza applicativa di
misure cautelari, anche custodiali, ai sensi dell’art 273 c.p.p., nei confronti di un ex dipendente
comunale, nonché di altri soggetti, per reati di particolare gravità, come ad esempio reati contro
la Pubblica Amministrazione nell’ambito del relativo procedimento penale;
Dato atto che si rende opportuno avvalersi di assistenza legale in questa fase delle indagini
preliminari al fine di tutelare al meglio l’Ente, ad esempio mediante interlocuzione con il
pubblico ministero procedente, deposito di memorie, istanze e documenti, anche in vista di
eventuali azioni da promuovere a garanzia dell’Ente stesso ad esempio mediante costituzione
di parte civile nel giudizio penale che dovesse instaurarsi nei confronti dei soggetti nei cui
confronti è stata disposta la misura cautelare;
Precisato che il legale incaricato dovrà essere tenuto a:
− partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della questione a richiesta dell’Ente,
con congruo preavviso;
− ad informare ed aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico;
− a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o
sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell’Ente;
Richiamato
− l’art.50 del D.Lgs.267/2000 il quale attribuisce la rappresentanza anche processuale del
Comune al Sindaco;
− le Linee Guida ANAC n.12 del 24 ottobre 2018 relative all’affidamento dei servizi legali;
Ritenuto, pertanto, di conferire tutti i poteri di legge e quindi di autorizzare il Sindaco ad agire in
giudizio;
Ritenuto, infine, ai sensi dell’art.17 del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, di demandare il
Responsabile del Settore Affari Generali di procedere ad affidare, anche direttamente, l’incarico
di assistenza e patrocinio legale ad idoneo avvocato;
Visto
−
−
−
−

Il Testo Unico Enti Locale, D.Lgs. 267/2000;
il Codice dei contratti, D.Lgs 50/2016;
il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, UE 679/2016;
la Legge sul procedimento amministrativo, L 241/1990;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco ad agire in giudizio, nell’ambito del procedimento penale in
corso, al fine di tutelare al meglio il Comune di Basiglio, avvalendosi di assistenza legale
in questa fase delle indagini preliminari mediante interlocuzione con il pubblico ministero
procedente, deposito di memorie, istanze e documenti, anche in vista di eventuali azioni
da promuovere a garanzia dell’Ente stesso ad esempio mediante costituzione di parte
civile nel giudizio penale che dovesse instaurarsi nei confronti dei soggetti nei cui
confronti è stata disposta la misura cautelare, autorizzando lo stesso a rilasciare il
mandato ufficiale di nomina;
2. di demandare il responsabile del settore Affari Generali di procedere ad affidare, anche
direttamente, l’incarico di assistenza e patrocinio legale ad idoneo avvocato e l’adozione
del successivo provvedimento di impegno di spesa nell’ambito della missione
1.02.1.01.03, bilancio di previsione 2019-2021, anno di competenza 2019;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267 del 18/08/2000.

Pareri
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 244

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria Generale
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELL'ENTE NELL'AMBITO DI
UN PROCEDIMENTO PENALE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria Generale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2019

Il Responsabile di Settore
dott. Ranieri Ciaglia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
REALE Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Flavia Ragosta;1;3799536

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal 23/12/2019 al 07/01/2020.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Flavia RAGOSTA
Dal Municipio, lì 23/12/2019

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva:
⋅ per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.
⋅ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Flavia RAGOSTA
Dal Municipio, lì 8/1/2020

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Flavia Ragosta;1;3799536

