COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 08/01/2019
OGGETTO:

Provvedimenti a tutela dell'immagine dell'Amministrazione comunale - Criteri
direttivi.

L’anno duemiladiciannove, addì otto, del mese di Gennaio, alle ore 12:00, nella sala delle adunanze.
Convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:
CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

COGNOME E NOME
GIOVAGNORIO VINCENZO
NANNI CHIARA
GIOVAGNORIO ROBERTO
MASTRODDI GIUSEPPE
MARLETTA MANUELA

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
--

Presenti n° 4 Assenti n° 1
Assume la presidenza il GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale
DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.
Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA

1.

di approvare i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2.

di autorizzare il Sindaco a conferire specifica procura finalizzata ad intraprendere azioni legali
a tutela dell’immagine dell’Amministrazione comunale e della struttura burocratica di questo
Ente;

3.

di dare mandato al servizio competente in ordine agli adempimenti successivi e consequenziali
al presente atto, in particolare in relazione alla acquisizione di specifico preventivo legale,
all’assunzione del relativo impegno di spesa, ed alla sottoscrizione del disciplinare di incarico;

4.

di quantificare in complessivi € 3.972,00 oltre oneri di legge l’importo del compenso
conseguente l’affidamento di detto incarico, sulla base dei valori minimi del vigente tariffario
forense (giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale civile, valore indeterminato, complessità
bassa);

5.

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs n. 267/2000.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 22 del 07/01/2019
Servizio
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Responsabile Procedimento 1: \fpParereRespProc:NOMECORTO\ 2:
\fpParereRespProc:nomecorto\ 3: \fpParereTecnico:NOMECORTO\ 4:
\fpParereTecnico:nomecorto\
Proponente/Relatore
MASTRODDI GIUSEPPE
OGGETTO:

Provvedimenti a tutela dell'immagine dell'Amministrazione comunale - Criteri direttivi.

L’ASSESSORE
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende agire a tutela dell’immagine dell’Ente in ordine a
taluni articoli di stampa apparsi sui quotidiani “Il Centro”, “Marsicalive” e “Terre Marsicane”, inerenti
una presunta inchiesta giudiziaria ritguardante l’appalto della progettazione del campus scolastico
portato avanti dall’ufficio tecnico comunale su indirizzo di questa Amministrazione;

RITENUTO che i titoli sensazionalistici siano oltremodo pregiudizievoli dell’onorabilità e del buon
nome dell’attuale Amministrazione, impegnata, sin da suo insediamento, avvenuto circa due anni fa, ad
assicurare trasparenza, legalità, buon funzionamneto, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO che è indubbio il grave discredito nell’opinione pubblica arrecato da questi articoli;

RITENUTO sussistano ragioni ed elementi di fatto e di diritto che legittimano l’avvio di azioni legali,
sia civili che penali, idonee a tutelare il Comune sotto ogni profilo rispetto a qualunque forma di
speculazione mediatica con scopi esclusivamente denigratori o diffamatori nei confronti dell’Ente, dei
suoi rappresentanti e della sua struttura burocratico-amministrativa, attraverso la diffusione di notizie
assolutamente infondate a mezzo stampa o attraverso i social;

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di porre in essere ogni azione a tutela e difesa di dignità,
immagine, prestigio, stima e onorabilità dell’Amministrazione comunale e della struttura amministrativa,
ma anche dell’intera collettività comunale, in estrema sintesi dell’Ente stesso;

CONSIDERATO che la delicatezza e complessità della situazione rendono opportuno ricorrere a
professionisti con idonea esperienza in materia per porre in essere azioni atte a frenare questa
campagna denigratoria;

RICHIAMATE, al riguardo, le Linee Guida Anac n. 12 approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, che, riprendendo gli orientamenti maggioritari emersi a seguito
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dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, hanno ricondotto unicamente sotto l’egida del Dlgs. n.
50/2016 gli incarichi legali, pur riconoscendo la “peculiarità” dell’affidamento del servizio legale di
patrocinio, che permane un contratto d’opera professionale;

RITENUTO, pertanto, approvare, con il presente atto, i seguenti criteri direttivi:
a)

Attesa la necessità di tutelare l’immagine e l’onorabilità del Comune, occorre attivare azioni legali contro
gli articoli pubblicati sui quotidiani “Il Centro”, “Marsicalive” e “Terre Marsicane”;

b)

Data l’urgenza di procedere, dovuta al ripetersi, quasi quotidiano, della pubblicazione di tali articoli, è
opportuno procedere all’affidamento diretto dell’incarico, a legale con esperienza nel settore;

DATO MANDATO al servizio competente in ordine agli adempimenti successivi e consequenziali al
presente atto, in particolare in relazione alla acquisizione di specifico preventivo legale, all’assunzione
del relativo impegno di spesa, ed alla sottoscrizione del disciplinare di incarico;

QUANTIFICATO in complessivi € 3.972,00 oltre oneri di legge l’importo del compenso conseguente
l’affidamento di detto incarico, sulla base dei valori minimi del vigente tariffario forense (giudizi di
cognizione dinanzi al Tribunale civile, valore indeterminato, complessità bassa);

Visti la legge n. 241/1990, il D.Lgs n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

PROPONE:
Per quanto in premessa:

1.

di approvare i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2.

di autorizzare il Sindaco a conferire specifica procura finalizzata ad intraprendere azioni legali a
tutela dell’immagine dell’Amministrazione comunale e della struttura burocratica di questo Ente;

3.

di dare mandato al servizio competente in ordine agli adempimenti successivi e consequenziali al
presente atto, in particolare in relazione alla acquisizione di specifico preventivo legale,
all’assunzione del relativo impegno di spesa, ed alla sottoscrizione del disciplinare di incarico;

4.

di quantificare in complessivi € 3.972,00 oltre oneri di legge l’importo del compenso conseguente
l’affidamento di detto incarico, sulla base dei valori minimi del vigente tariffario forense (giudizi di
cognizione dinanzi al Tribunale civile, valore indeterminato, complessità bassa);

5.

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs n. 267/2000.

L’ASSESSORE
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Giuseppe Mastroddi

Il resp. del servizio amministrativo
Dott.ssa Roberta Amiconi
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)
Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000
SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO:

Provvedimenti a tutela dell'immagine dell'Amministrazione comunale - Criteri direttivi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000
Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla
deliberazione in oggetto.
PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 08/01/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA
Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000
Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs.
267/2000 sulla deliberazione in oggetto.
PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 08/01/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA
Firma in originale apposta sulla proposta
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
Il Sindaco
F.to GIOVAGNORIO VINCENZO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 63
Il 15/01/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 5
del 08/01/2019 con oggetto:
Provvedimenti a tutela dell'immagine dell'Amministrazione comunale - Criteri direttivi.
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data 15/01/2019 ai capigruppo
consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.
TAGLIACOZZO, lì 15/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 08/01/2019 in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)
TAGLIACOZZO, lì 15/01/2019
Il Responsabile dell’Esecutività
F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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