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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N. 91 del 26/10/2017 

 
OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA-
QUERELA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

  
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco  Sì 

2. ANDREA TRAGAIOLI - Vice Sindaco  Giust. 

3. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Assessore esterno 

4. CHIARA IGLINA - Assessore 

5. ANNA VERSINO - Assessore 

Sì 

Sì 
 

Sì 
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- in relazione alla realizzazione di un manufatto, il sig. **omissis**, da ormai più anni, ha 
assunto nei confronti della Giunta Comunale, del Sindaco pro tempore e del Responsabile del 
servizio Tecnico, comportamenti tesi a ledere la onorabilità ed integrità quali amministratori e 
funzionari.  
 
Tali comportamenti sono divenuti sempre più invasivi nel corso dell’anno, senza soluzione di 
continuità, reiterandosi a tutt’oggi con l’invio quasi quotidiano di mail a mezzo PEC, peraltro 
inoltrate non solo al Comune, ma anche ad altri Enti e soggetti estranei all’Amministrazione, 
dal contenuto volutamente ripetitivo e tale da integrare una condotta dal profilo quasi 
persecutorio. 
 
Ritenuto che: 
le innumerevoli mail, oltre che ingiustificate, possano anche solo in astratto insinuare 
l’esistenza di comportamenti illegittimi dell’Ente screditandone l’azione e la sua credibilità e 
correttezza. 
 
le espressioni contenute nelle mail trasmesse, oltre che del tutto ingiustificate e prive di 
fondamento, vadano a ledere enormemente l’attività, l’immagine e la reputazione del Sindaco, 
della Giunta Comunale e dell’ufficio tecnico comunale, nella persona del responsabile del 
Servizio ed anche del Comune di Rosta. 
 
Dato atto che per questo motivo si ritine opportuno presentare presso le autorità competenti 
apposito atto di denuncia-querela, affidando all’avvocato Stefano Tizzani, dello Studio Legale 
Tizzani sito in Torino Corso Vittorio Emanuele n. 197/bis, stante la conoscenza della vicenda in 
oggetto, l’assistenza legale ed autorizzando il Sindaco a presentare, a nome dell’Ente e nelle 
opportune sedi, la suddetta denuncia-querela. 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 337, comma 3, c.p.p. “La dichiarazione di querela proposta dal 
legale rappresentante…. di un ente … deve contenere la indicazione specifica della fonte dei 
poteri di rappresentanza”. 
 
Preso atto che i poteri di rappresentanza del Sindaco pro tempore e legale rappresentate del 
Comune di Rosta trovano la propria fonte direttamente nella legge statale e nello Statuto 
comunale. In particolare: 
- l’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco è l’organo responsabile 
dell'amministrazione del comune. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, 
nonché il Consiglio quando non è previsto il Presidente del Consiglio, e sovrintende al 
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; 
- l’art. 23 dello statuto comunale, reitera la suddetta disposizione, stabilendo che “il Sindaco è 
responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'ente, convoca e presiede la 
Giunta ed il Consiglio. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni 
ad uno o più assessori dandone comunicazione al Prefetto ed al Consiglio Comunale. Al Sindaco 
in particolare spetta, tra gli altri, il compito di rappresentare l'ente in giudizio. 
 
Rilevato che il responsabile del competente servizio provvederà a formalizzare l’incarico di 
assistenza legale all’avv. Stefano Tizzani, previa acquisizione della relativa disponibilità. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce alla 
presente. 

 
All’unanimità dei voti espressi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 



2. Di autorizzare il Sindaco a presentare avanti all’autorità giudiziaria denuncia-querela 
per i reati che verranno ravvisati nei confronti del Sig. **omissis** 
 
3. Di conferire mandato per la predisposizione e presentazione della denuncia querela in 
oggetto all’Avvocato Stefano Tizzani, dello Studio Legale Tizzani ubicato in Torino Corso 
Vittorio Emanuele n. 197/bis, stante la conoscenza della vicenda che ha dato origine al 
presente provvedimento, con facoltà di decidere quanto necessario per la difesa del Comune, 
nell’ambito di un budget complessivo di €. 1.000,00. 
 
4. Di dare atto che il responsabile del competente servizio provvederà a formalizzare 
l’incarico di assistenza/consulenza legale all’avv. Stefano Tizzani, previa acquisizione della 
relativa disponibilità, compresa l’assunzione di apposito impegno di spesa sul cap. 1184 del 
PEG 2017-2019, esercizio 2018, sul quale è stata accertata la dovuta disponibilità. 
 
5. Di rilevare che il broker incaricato è stato investito della questione concernente la 
sussumibilità della presente fattispecie tra quelle coperte dalla polizza di tutela legale 
stipulata con la società assicuratrice Roland spa di Milano. 
 
6. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, con voti 
unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli 
interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          f.to  Prever Loiri Caterina                                     

                                                                                                                             
 

Rosta, lì 26/10/2017 

 

 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità contabile 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                       f.to Silvia Ruella                                     

                                                                                                                                    
 

Rosta, lì 26/10/2017 

 
 



 Copia Retro 
 

 
  

IL SINDACO 

F.to : DOMENICO MORABITO  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  13/11/2017 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 

267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

 
 
 
 
ROSTA, 13/11/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

Firmato digitalmente 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,13/11/2017 Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 
Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 
 Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 
267/2000) 
 
 
 

 

 
 
ROSTA, ………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 


