COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 131 DEL 27/07/2016
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA PRESENTAZIONE DI
DENUNCIA-QUERELA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
CONFERIMENTO INCARICO.
L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 11:00, nella sala delle
adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Nome
MARUOTTI GIUSEPPE
RINALDI NADIA
RUSSO LUIGI

Carica politica
Vice Sindaco
Assessore
Sindaco

Presente Assente
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita la relazione del Sindaco;
Rilevato che con nota trasmessa l'8/07/2016 al Comune di Sant'Agata di Puglia al Ministero dei
beni culturali alla Sopraintendenza per i Beni archeologici di Puglia, all'Arcivescovo della Diocesi
Foggia Bovino, al Prefetto di Foggia, al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia e
con pubblico manifesto affisso in data 15/07/2016 e 19/07/2016, i consiglieri del gruppo di
minoranza consiliare “Sant'Agata nel Duemila Il Rinnovamento” allertavano la cittadinanza
sottolineando in modo particolare l'espressione “La Chiesa di San Nicola sta crollando” apposta a
mo' di richiamo come intitolazione della comunicazione al pubblico;
Che il giorno stesso dell'arrivo al protocollo del Comune della comunicazione sopra descritta, il
Sindaco si è recato immediatamente sul luogo del paventato disastro con i tecnici del Comune per
provvedere nella qualità di responsabile di Protezione civile in loco alla messa in sicurezza ed
all'allestimento urgente degli strumenti tecnici adeguati;
Che a dispetto della allarmante situazione che ha paralizzato per qualche ora il buon andamento
dell'Amministrazione comunale, allertata per ogni evenienza, l'Ufficio ha dovuto riscontrare la
ferma opposizione di tale Addolorata Donofrio, unica tenutaria delle chiavi della struttura la
quale ha impedito ogni forma di accesso al corpo parrocchiale;
Che i tecnici presenti in loco hanno potuto solo accertare l'assenza di pericolo per eventuali passanti
eventualmente in transito poiché la struttura non appariva collassata, così come invece fatto credere
nella denuncia, ormai qualificabile come meramente strumentale;
Considerato che le affermazioni riportate nelle note e soprattutto nel pubblico manifesto sono gravi
e mendaci e hanno provocato un ingiustificato allarme non solo nel ristretto ambito cittadino ma
anche presso gli organismi deputati ad un pronto intervento in caso, tra l'altro, di disastri o di crolli;
Considerato altresì grave ed irresponsabile il comportamento della sig.ra Donofrio, la quale ha
disobbedito senza alcun senso civico ad un ordine impartito, oralmente ma formalmente, per
l'urgente tutela della pubblica incolumità e che solo in ragione della falsità dell'allarme il rifiuto,
opposto in maniera tra l'altro offensiva, non è stato causa di gravi eventi causando l'omissione
dell'intervento in quel momento ritenuto necessario ed al quale si è dovuto ovviare diversamente;
Ravvisata la necessità di presentare denuncia-querela nei confronti della Signora Donofrio e dei
consiglieri firmatari del manifesto per le rispettive condotte tenute;
Ritenuto di dover dare mandato per l'assistenza del Comune di Sant'Agata di Puglia all'avv.to
Marco Scillitani qualificato in materia;
Rilevato che è quantificabile una spesa presunta per l'affidamento dell'incarico di € 1.800,00 oltre
IVA E CAP con le modalità di legge avendo il legale, nel frattempo richiesto di un preventivo di
massima, dichiarato di accettare solo gli onorari per la fase delle indagini, riservandosi il diritto di
distrazione delle spese ove gli imputati venissero condannati civilmente nel processo penale;
Ritenuta pertanto l'opportunità di autorizzare il Sindaco alla presentazione di denuncia-querela
conferendo mandato per l'assistenza del Comune di Sant'Agata di Puglia allo studio Avvocato
Marco Scillitani;

Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta Comunale in
ordineall'autorizzazione al Sindaco alla presentazione della denuncia-querela ed all'individuazione
dellegale, mentre l'impegno di spesa viene attivato dal responsabile del servizio;
Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnicoamministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine
allaregolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge.

DELIBERA

Di autorizzare il Sindaco a presentare avanti all'autorità giudiziaria denuncia-querela per i reati
cheverranno ravvisati nei confronti dei Sigg. Addolorata Donofrio, Nicola La Salvia e Loredana
Maruotti per comportamenti in violazione della legge penale per le causalità evidenziate in parte
premessa;
Di conferire mandato per l'assistenza del Comune di Sant'Agata di Puglia allo studio dell'Avvocato
MARCO Scillitani con sede in Foggia alla via Giuseppe Rosati 159, per la presentazione della
denuncia querela con facoltà di decidere quanto necessario per la difesa del Comune;
Di dare atto che con specifica determinazione verrà assunto apposito impegno di spesa per la
liquidazione delle spese legali e di tutti gli oneri professionali inerenti e conseguenti l'adozione del
presente provvedimento, imputando la spesa complessiva stimata in € 1.800,00 oltre oneri di legge
sul Bilancio di previsione esercizio 2016 2018 con imputazione al capitolo 124 cod.01.02-1.03
conferendo facoltà al difensore nominato di riscuotere con distrazione al quota di parcella in
eccesso, nei confronti degli imputati eventualmente soccombenti;
Di dichiarare a voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 stante l'urgenza determinata dalla richiesta.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
RUSSO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
TELESCA MARIA

___________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
TELESCA MARIA
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
TELESCA MARIA
_______________________________________________________________

Pubblicazione. n.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo
267/2000.
S. Agata di Puglia lì
Il Responsabile del servizio
_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 6362 del 01/08/2016
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/07/2016
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
(
) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 27/07/2016
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa M. TELESCA

