COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-97-2021 del 14/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 85
Adottata nella seduta del 16/06/2021
OGGETTO:

Procedimento penale n. 2749-2012 R.N.R. - Sentenza n. 2004 dell'8.06.2018 - Appello. Autorizzazione alla Sindaca. Costituzione di parte civile del Comune di Pula.
Corte D'Appello di Cagliari - Prima Sezione Penale.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 16 (sedici) del mese di giugno alle ore 13:00 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in
modalità in presenza, nella Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Modalità
Presente – entra alle ore
13:05
Assente
Assente
Presente
Presente

Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
Premesso che
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, adottava, in data 20 aprile 2012, un decreto di
perquisizione locale e contestuale informazione nei confronti del dipendente del Comune di Pula omissis,
nell’ambito del procedimento penale n. 2749/2012 R. G. N. R.;
- la Giunta del Comune di Pula, con la deliberazione n. 62 del 2 maggio 2012, dava mandato al Responsabile del
Settore Amministrazione Generale di adottare tutti gli atti necessari all’individuazione di un legale al quale
conferire l’incarico di tutelare gli interessi dell’Ente nell’ambito del suddetto procedimento penale;
- con determinazione dirigenziale n. 360 del 9 maggio 2012, veniva conferito all’avv. Antonella Giua Marassi
l’incarico di assistenza legale nei confronti dell’Ente nell’ambito del menzionato procedimento penale.
Considerato che
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con nota prot. n. 10629 del 20 maggio 2013,
comunicava all’Ente l’esercizio, nell’ambito del procedimento penale n. 2749-12 R.N.R., dell’azione penale con la
richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del dipendente in argomento;
Vista la deliberazione n. 137 del 02.10.2013, con la quale la Giunta comunale autorizzava il Sindaco a costituirsi
parte civile ai sensi art. 76 c.p., in nome e per conto dell’Ente, nel procedimento penale di cui sopra nanti il
Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e dell’Udienza Preliminare
procedimento n. 2749-12 R.N.R.;
Vista la sentenza del Tribunale Penale di Cagliari - Sezione 1° n. 2004, dell’ 08.06.2018, depositata in data
08.05.2019, con la quale l’imputato è stato condannato a favore del Comune di Pula, costituitosi parte civile:
1.al risarcimento dei danni subiti liquidando la somma di €uro 10.000,00 a titolo di provvisionale
immediatamente esecutiva, riservando la liquidazione definitiva a separato giudizio civile;
2.al rimborso delle spese processuali sostenute, liquidando la somma di €uro 3.000,00, oltre spese forfettarie
IVA e CPA;
Visto l’Appello interposto dall’imputato (dipendente del Comune di Pula matricola n. omissis) avverso la
sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2004 del 08/06/2018, nel procedimento penale n. 999/19;
Preso atto della convocazione delle parti dinnanzi alla Corte D’Appello di Cagliari Prima Sezione Penale per il
procedimento penale n. 2749/12 R.N.R. - n. 999/19 R.G., la cui udienza è prevista per il giorno 24.06.2021, che
si celebrerà nelle forme di cui all’art. 23bis della legge 176/2020;
Ritenuta, pertanto, la necessità che l’Ente sia rappresentato con ogni dovuta urgenza nel procedimento penale
n. 2749/12 R.N.R. – n. 999/19 R.G., al fine di tutelare gli interessi dell’Ente e di consentire all’Ente di ottenere il
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risarcimento del danno subito e riconosciuto con la sentenza del Tribunale Penale di Cagliari - Sezione Prima, n.
2004 dell’8.06.2018;
Visti
- la documentazione agli atti;
- il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio,
approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17 maggio 2011;
Ritenuta l’opportunità e necessità per l’Amministrazione Comunale di costituirsi parte civile, ai sensi dell’art. 76
c.p., nel giudizio così instauratosi;
Preso atto che la competenza a promuovere o resistere alle liti è in capo alla Giunta Comunale
Propone alla Giunta Comunale
DI richiamare integralmente la premessa, per far parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI autorizzare la sindaca a costituirsi parte civile ai sensi dell’art. 76 c.p., in nome e per conto dell’Ente, nel
procedimento penale N. 999/19 nanti la Corte D’Appello di Cagliari Prima Sezione Penale ;
DI dare atto che il perfezionamento dell’incarico della difesa e rappresentanza legale dell’Ente avverrà con
determinazione del Responsabile del Settore comunale di competenza;
DI dare mandato al Responsabile del Settore Amministrazione Generale per l’adozione degli atti conseguenti al
presente deliberato.
DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo
n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Stefania Picciau
Doc. firmato digitalmente
Pula,

15/06/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

16/06/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (4) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Richiamare integralmente le premesse e la parte motiva, per far parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Autorizzare opportunamente la Sindaca a costituirsi parte civile ai sensi dell’art. 76 c.p., in nome e per conto
dell’Ente, nel procedimento penale N. 999/19 nanti la Corte D’Appello di Cagliari Prima Sezione Penale ;
Dare atto che il perfezionamento dell’incarico della difesa e rappresentanza legale dell’Ente avverrà con
determinazione del Responsabile del Settore comunale di competenza;
Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrazione Generale per l’adozione degli atti conseguenti per
la fattiva esecuzione del presente atto.
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere,

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
La Giunta termina i lavori alle ore 14:00
Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 18/06/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

Delibera della Giunta Comunale n. 85 del 16/06/2021

