COMUNE
DI LUGO

COPIA

PROVINCIA DI RAVENNA

Prot n. 23644
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 251 DEL 04 NOVEMBRE 2009
OGGETTO:

Il giorno

Nomina dell’avvocato Stefano Russino del Foro di Ravenna quale procuratore speciale del
Comune di Lugo nel procedimento penale n. 4705/09 RGNR (n. 1314/07 RG GUP)
pendente presso il tribunale di Ravenna con l’esplicito mandato di costituirsi parte civile.

04.11.2009

alle ore

15,10

nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa

partecipazione ai Sigg.ri:
1) RAFFAELE CORTESI

Sindaco

2) FAUSTO CAVINA

Assessore (Vice Sindaco)

3) GIOVANNI COSTANTINI

Assessore

4) ALESSANDRA FIORINI

Assessore

5) NICOLA PASI

Assessore

6) PATRIZIA RANDI

Assessore

7) MARCO SCARDOVI

Assessore

8) LAURA SUGHI

Assessore

9) OMBRETTA TOSCHI

Assessore

10) SECONDO VALGIMIGLI

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:
//////
Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Sindaco RAFFAELE
CORTESI che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Dott. MARCO MORDENTI

LA GIUNTA COMUNALE

adotta la seguente deliberazione:

Premesso:
- che in data 23/3/2009 è pervenuto al Comune di Lugo il decreto di fissazione di udienza
preliminare in relazione al procedimento penale 4705/06 – R.G.N.R. – 1314/07 R.G.G.U.P.
(avanti il G.U.P. del Tribunale di Ravenna);
- che con delibera di G.C. n. 222 del 07.10.2009 si è proceduto alla nomina dell’Avv. Stefano
Russino del Foro di Ravenna quale difensore di fiducia in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale per prendere cognizione degli atti del procedimento penale
suddetto al fine di consentire all’Amministrazione Comunale ogni adeguata valutazione sulla
consistenza e gravità degli illeciti addebitati;
Verificato che il decreto che dispone il giudizio, emesso dal G.U.P. del Tribunale di Ravenna
in data 12.03.2009, fissa l’udienza dibattimentale avanti il Tribunale in composizione
collegiale alla data del 10.11.2009 e nel capo di imputazione qualifica come imputato un
dipendente del Comune di Lugo;
Rilevato che, ove la penale responsabilità del suddetto dipendente per i fatti addebitati,
venisse accertata, deriverebbe una lesione all’immagine del Comune di Lugo, fatti salvi
eventuali danni di natura patrimoniale subiti dal Comune medesimo a seguito delle condotte
dell’imputato;
Considerato che:
- per i suesposti motivi il Comune di Lugo è parte lesa nel menzionato procedimento penale n.
4705/06 R.G.N.R. ed è conseguentemente interesse del medesimo Comune di Lugo costituirsi
parte civile nel citato procedimento penale;
- a tal fine è necessario nominare il prescelto difensore di fiducia Avv. Stefano Russino del
Foro di Ravenna quale procuratore speciale del Comune di Lugo, riconoscendogli ogni facoltà
di Legge, con l’espresso mandato di rappresentare ed assistere il medesimo Comune nel
procedimento penale n. 4705/06 R.G.N.R. nonché di ivi costituirsi parte civile ed esercitare in
nome e per conto del medesimo Comune l’azione civile volta ad ottenere il risarcimento dei
danni subiti a seguito delle condotte addebitate al proprio dipendente;
Ritenuto che il Sindaco del Comune di Lugo debba conseguentemente essere autorizzato a
sottoscrivere in favore dell’Avv. Stefano Russino in nome e per conto del medesimo Comune
l’atto di conferimento di procura speciale ad esercitare l’azione civile nel procedimento penale
n. 4705/06;
Visto:
- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola,
Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata Sul Santerno hanno costituito l’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna dal 1/1/2008;
- che i suddetti 9 comuni hanno conferito all’Unione la Funzione Personale e Organizzazione,
compresi i Procedimenti Disciplinari e il Contenzioso del Lavoro;
- le motivazioni contenute nella nota a firma del Responsabile del Servizio Disciplinare del
Contenzioso del Lavoro dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna Dott.ssa Sylvia Kranz,
che si conserva nel fascicolo della presente deliberazione, nella quale si evidenzia
l’opportunità di costituirsi parte civile;

Verificato che nell’Ente non esiste un Servizio di Difesa o Patrocinio legale o altre strutture
organizzative interne o professionalità interne adeguate ad assicurare i medesimi servizi;
Preso atto del preventivo comunicato dall’Avv. Stefano Russino che prevede un onorario di €
2.500,00 (comprensivi di I.V.A. e contributo cassa previdenza);
Ritenuto il legale in parola di fiducia stante la conoscenza delle tematiche, regolamentari e
normative degli atti del Comune di Lugo;
Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:
- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs.
165/2001 e dell’art. 1 comma 9 della L. 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs.
163/2006;
- che essendo l’importo inferiore ad € 20.000,00 trova applicazione l’art. 125, comma 11
ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 il quale consente la possibilità di affidamento diretto del
servizio in oggetto;
Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto non applicabile la previsione normativa di cui
all’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78 dell’1/7/2009;
Visto:
- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 8 del Vigente Regolamento delle spese in economia (lavori, forniture di beni, servizi,
incarichi professionali) approvato con delibera di C.C. n. 92 del 15/11/2007;
- l’art. 30, comma 10, del vigente Regolamento di Organizzazione come da ultimo modificato
con delibera di G.C. n. 39 del 25/2/2009;
- l’art. 3 comma 54 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
Sentito il Segretario Generale in merito alla natura dell’incarico;
Vista la delibera di C.C. n. 120 del 29/12/08, esecutiva a termini di legge, con la quale si è
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2009;
Vista la delibera di G.C. n. 332 del 30/12/2008 con la quale è stato approvato l’assegnazione
degli stanziamenti ai Dirigenti per l’Esercizio 2009, fra cui lo stanziamento di cui al Centro di
Costo 01 02/4 intervento 03 (rif.to Cap. 22400/00 del PEG “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”);
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in applicazione
dello Statuto del Comune, dal Capo Servizio, dal Dirigente e dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA

- di nominare il prescelto difensore di fiducia Avv. Stefano Russino del Foro di Ravenna
quale procuratore speciale del Comune di Lugo nel procedimento penale n. 4705/09 R.G.N.R.
(n. 1314/07 R.G. G.U.P.) pendente presso il Tribunale di Ravenna, riconoscendogli ogni
facoltà di Legge, con l’esplicito mandato di ivi costituirsi parte civile ed esercitare in nome e
per conto del medesimo Comune l’azione civile volta ad ottenere il risarcimento dei danni
subiti a seguito delle condotte addebitate al dipendente imputato;
- di autorizzare il Sindaco del Comune di Lugo a sottoscrivere in favore dell’Avv. Stefano
Russino l’atto di conferimento di procura speciale ad esercitare l’azione civile nel
procedimento penale n. 4705/09 R.G.N.R.;
- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 2.500,00 (comprensiva di
onorari, spese, CPA e IVA) risulta disponibile al Tit. I Centro di Costo 01 02 intervento 03 del
Bilancio 2009 - Rif.to Cap. 22400/00 del PEG 2009 il cui stanziamento è stato assegnato al
Responsabile del Servizio con delibera di G.C. n. 332 del 30/12/2008 – Pren. n. 1725;
- di precisare che si provvederà alla pubblicazione del presente incarico sul sito web dell’ente
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 54 della L. n. 244 del 24/12/2007 ed alla
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione
Pubblica;
- di dare atto che al concreto impegno di spesa si procederà con successivo atto del dirigente.
La Giunta, inoltre, sempre ad unanimità di voti;

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV
comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

VA\amb

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to RAFFAELE CORTESI

F.to MARCO MORDENTI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

- che ai sensi dell’ art. 124 – I comma – del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lugo per 15 giorni consecutivi
dal _________________________ al _______________________

- che ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 la presente deliberazione è stata comunicata
contestualmente ai Capigruppo consiliari

- che ai sensi dell’ art. 134 – III comma – del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il giorno _______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________________

Per copia conforme all’originale. Visto:
Lugo, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________________

