
COMUNE  DI  CUPELLO
            PROVINCIA DI CHIETI

Data  04-08-2022

n°  78  del Reg.
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER
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DI FRANCESCO STEFANO ASSESSORE Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Travaglini Fernando

Presenti N.    3 Assenti N.    2

VICE SINDACO

e con l’assistenza e partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA

ROSANNA PANELLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Presente

L'anno  duemilaventidue il giorno  quattro del mese di agosto alle ore 18:30 in Cupello nella

sede comunale delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita

con l’intervento dei signori:

ORIGINALE



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 20 e n. 21 del 30/05/2022, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 21.06.2022, esecutiva, con la
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024 ex art. 169 del D.Lgs.
N. 267/2000 con assegnazione delle risorse ai responsabili di Area, il Piano della performance
e il piano dettagliato degli obiettivi;

DATO ATTO che, mediante pagina Facebook, di soggetto fisico individuato il cui nome
viene omesso per motivi di privacy sono stati pubblicati sui social network articoli, post e
commenti con contenuti falsi irreali e gravemente offensivi, sull’operato di questo Comune
contenenti affermazioni gravi e diffamatorie contro il Sindaco e questa Amministrazione
Comunale;

CONSIDERATO il contenuto diffamatorio di dette pubblicazioni gravemente lesivo, del
buon nome e dell’immagine giuridico-istituzionale del Sindaco e dell’Amministrazione nel
suo complesso e che come tale non inerisce esclusivamente “alle persone” ma coinvolge il
ruolo ricoperto;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover tutelare gli interessi del Comune promuovendo
tutte le azioni necessarie per la salvaguardia dell’onorabilità e del prestigio dell’intera
Amministrazione Comunale, stante che le espressioni utilizzate sui social possono contenere
ed integrare gli estremi della diffamazione aggravata e continuata, salvo altri reati di analoga
o maggiore gravità;

DATO ATTO che potrebbero sussistere fattispecie di cui agli artt. 595 (diffamazione) e 110
(concorso di persone) del c.p.  e che potrebbero sussistere gli estremi per procedere in via
giudiziale, nei confronti di “omissis” e di tutte le persone che hanno pubblicato commenti
diffamatori per le dichiarazioni da questi espresse, lesive del buon nome e dell’immagine
giuridico - istituzionale del Comune di Cupello;

RITENUTO opportuno dover proporre querela per i fatti di cui innanzi, nei confronti del
predetto soggetto conferendo apposito incarico legale di rappresentanza e difesa del
Comune di Cupello;

RILEVATO che:

il Comune di Cupello non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa,�

delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende
necessario l’affidamento di un incarico legale esterno, nel rispetto dei principi
sanciti dagli artt. 4 e 17 comma 1, lett. d), del D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 per
l’affidamento dei servizi legali, nonché di quanto stabilito nel vigente Regolamento
per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e rappresentanza in giudizio
del Comune di Cupello, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2019;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato
dell'Amministrazione comunale avviare il sopracitato procedimento, per tutelare la
reputazione e l’immagine del Sindaco e di questa Amministrazione comunale;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;



Visto il comma 3 l'art. 30 dello Statuto comunale, il quale stabilisce che....”Il Sindaco
rappresenta il Comune in giudizio, fatta salva la facoltà di delegare detta rappresentanza
ad un assessore o ad un responsabile di area;.....”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

Per le motivazioni e finalità espresse in premessa:

di autorizzare il Sindaco a presentare atto di querela nei confronti di “omissis” per le1)
affermazioni contenute negli articoli, post e commenti pubblicati, mediante pagina
facebook, contenenti affermazioni gravi e diffamatorie contro questa Amministrazione
Comunale;

di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi2)
dell’art. 30 dello Statuto comunale;

di individuare il Responsabile del Procedimento nella persona del responsabile dell’area3)
economico-finanziaria, a questi dando mandato di procedere urgentemente
all’individuazione di un legale cui affidare il servizio di patrocinio legale
dell’Amministrazione comunale e di adottare tutti i consequenziali atti gestionali, con le
modalità di cui all’art. 4 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi legali
per la difesa e rappresentanza in giudizio del Comune, approvato con deliberazione di C.C.
n. 71 del 10/12/2019, selezionando un esperto in materia di diritto amministrativo;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione,  il presente atto immediatamente4)
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto.



 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ATTESTANTE LA  REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica della proposta n. 78 del 04-08-2022 esprime parere Favorevole

Data: 04-08-2022 IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa SILVANA DI FABIO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine
alla regolarità contabile della proposta n. 78 del 04-08-2022 esprime parere Favorevole,

Data: 04-08-2022 IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa SILVANA DI FABIO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 GRAZIANA DI FLORIO                       DOTT.SSA PANELLA ROSANNA

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera prot. n.  del           , ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Cupello,           
IL SEGRETARIO COMUNALE

          DOTT.SSA PANELLA ROSANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

04-08-2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Cupello,           

      IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOTT.SSA PANELLA ROSANNA


