
 

 

 
 

 

C O M U N E    D I    A L L U M I E R E 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA   GIUNTA  COMUNALE 

 

Delibera   n. 116 

 

Del  09.11.2021 

Oggetto Procedimento  penale  n. 3989/21 nei confronti di M.A. + 6. 

Costituzione del Comune di Allumiere quale parte civile nel giudizio   

dinanzi   al   Tribunale   di   Civitavecchia in composizione collegiale, 

sezione penale, udienza del giorno 9.12.2021 e ss. Conferimento incarico 

legale.       

 

L’anno  duemilaventuno questo giorno nove del  mese di novembre alle ore 18.25 ss. 

 

nella Sede Comunale, si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori: 

 

  Presenti/Assenti 

PASQUINI ANTONIO SINDACO Assente 

BROGI MANRICO VICESINDACO Presente 

FRANCESCHINI BRUNELLA ASSESSORE Presente 

CIMAROLI TIZIANA ASSESSORE ESTERNO Assente 

FRACASSA ENRICO ASSESSORE Presente 

 

 

Presiede il Signor Manrico Brogi in qualità di Vicesindaco. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale  Dott. Daniele Fusco svolgendo le funzioni e 

i compiti di cui all'art.97 comma 2 del D.Lgs n° 267/2000. 
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Proposta n. 1632 del 09.11.2021 
 
Oggetto: Procedimento  penale  n. 3989/21 nei confronti di M.A. + 6. Costituzione 
del Comune di Allumiere quale parte civile nel giudizio   dinanzi   al   Tribunale   
di   Civitavecchia in composizione collegiale, sezione penale, udienza del giorno 
9.12.2021 e ss. Conferimento incarico legale.       

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che, con decreto di Giudizio immediato di cui all’art. 456 c.p.p., del 
24.09.2021, previa richiesta del Pubblico Ministero del 17.09.2021 – atti entrambi 
notificati al Segretario Generale del Comune di Allumiere pro tempore in qualità di 
persona offesa dal reato in data 28.09.2021 – il Giudice per le indagini preliminari del 
Tribunale di Civitavecchia fissava per il giorno 09.12.2021 l’udienza di comparizione di 
M.A. + 6 dinanzi al citato Tribunale, in composizione collegiale, sezione penale, aula 
dibattimentale, per procedersi in relazione al procedimento n. 3989/21 R.G.; 

CONSIDERATO che il procedimento di cui trattasi riguarda accadimenti che, in quanto 
fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione, se dovessero essere confermati in 
sede penale, sarebbero forieri di un grave danno all’immagine per l’Ente; 

RITENUTO necessario, viste le evidenze probatorie sottese al citato decreto di giudizio 
immediato emesso dal GUP di Civitavecchia, procedere già in sede penale a tutela delle 
ragioni del Comune di Allumiere al fine di poter azionare richiesta risarcitoria per danni 
patrimoniali, se sussistenti ovvero non patrimoniali, per  danno all’immagine, 
quest’ultimo da quantificarsi ad opera del Giudice in via equitativa ai sensi dell’art. 1126 
del vigente codice civile, avvalendosi altresì dell’operato del Pubblico Ministero; 

VISTO il preventivo inviato dall’Avv. Claudia Amoroso del Foro di Civitavecchia, 
acquisito al protocollo dell’Ente in data 09.11.2021 col numero 12896, che assumerà 
l’intero iter della causa per un importo fissato al lordo di Iva e di ogni onere pari a           
€ 4.628,52; 

RAVVISATA la congruità del predetto preventivo in ordine all’art. 13, comma 5, della 
legge 247/2012 e art. 27 del Codice deontologico forense; 

EVIDENZIATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con delibera 
24.10.2018 le linee guida recanti “Affidamenti per incarichi legali” che, in adesione al 
parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3.8.2018, riconoscono l’incarico legale conferito 
ad hoc, quale quello per la difesa e la rappresentanza in giudizio, come nel caso di specie, 
contratto d’opera professionale sottoposto alla disciplina dell’art. 17 del D.lgs. 50/2016 in 
quanto contratto escluso; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del settore economico finanziario in 
ordine alla regolarità contabile, nonché del Segretario Generale sotto il profilo della 
legittimità tecnica; 

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
Di costituire il Comune di Allumiere, attraverso il Segretario Comunale pro tempore, 
individuato “parte offesa” dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Civitavecchia, quale parte civile di cui all’art. 74 c.p.p. nel giudizio dinanzi al suddetto 
Tribunale, in composizione collegiale, sezione penale, udienza del giorno 9.12.2021 e ss.; 
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Di autorizzare il Segretario Generale pro tempore del Comune di Allumiere alla 
sottoscrizione della Procura speciale al legale incaricato per la costituzione in giudizio; 
 
Di demandare al Responsabile del Settore IV la formalizzazione dell’incarico nel 
procedimento de quo all’Avv. Claudia Amoroso, del Foro di Civitavecchia, quale legale 
di fiducia del Comune di Allumiere, per i motivi addotti in premessa, come da preventivo 
e curriculum vitae acquisiti in atti, dando atto che tale incarico non si configura come 
affidamento di servizio a sensi del D.lgs. 50/2016, bensì quale contratto d’opera 
professionale; 
 
Di demandare al Responsabile del Settore IV gli ulteriori adempimenti conseguenti, ivi 
compresi l’adozione dell’impegno di spesa e la successiva liquidazione del compenso; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

 

Delibera   n. 116 

 

Del  09.11.2021 

Oggetto: Procedimento  penale  n. 3989/21 nei confronti di M.A. + 6. 

Costituzione del Comune di Allumiere quale parte civile nel giudizio   

dinanzi   al   Tribunale   di   Civitavecchia in composizione collegiale, 

sezione penale, udienza del giorno 9.12.2021 e ss. Conferimento incarico 

legale.       

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO        

Manrico Brogi      Dott. Daniele Fusco 
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