
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 270

Data 22/10/2013

Oggetto: “LEGALE 2013 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO 
PENALE N. 2034/2012 - INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO G.C. N. 140/2013  ”

                                                                                                 

L’anno  (2013) il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 12:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore NO
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore NO

Totale Presenti: 4 Totale assenti: 3

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

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 Comunale
 
Premesso che

- con note prot. n. 10775 e n. 10782 del 08/05/2013 due dipendenti comunali G.M. e M.M., individuati 
quali  parti  offese,  informavano questo Ente dell’esistenza del procedimento penale n.  2034/12 a 
carico  di  (…omissis)1  e  della  relativa  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  da parte  della  Procura  della 
Repubblica presso il Tribunale di Siena per il delitto p. e p. dagli artt. 61 e 368 c.p.;

-a  seguito  dell’informazione  ricevuta,  preso  atto  che  ai  due  dipendenti  erano  stati  attribuiti  dal 
summenzionato  (…omissis)  fatti  e  circostanze  delittuose  che  gli  stessi  avrebbero  compiuto 
nell’esercizio delle proprie funzioni, questo organo con proprio atto di indirizzo n. 140 del 16/05/2013 
forniva indirizzi in merito al richiamato procedimento penale prevedendo la necessità :

1) di  una  chiara  presa  di  posizione  da  parte  dell’Ente  a  tutela  dei  propri  dipendenti,  in 
considerazione del fatto che, nelle circostanze di tempo e di luogo loro attribuite ,gli stessi 
avevano  agito  non  in  nome  e  nell’interesse  proprio,  ma  esclusivamente  nell’interesse 
dell’Ente, in virtù del rapporto funzionale con il medesimo;

2) di  costituirsi  parte  civile  nel  giudizio  in  questione,  qualora  il  G.U.P.  ritenesse  dover 
confermare  la  ricostruzione dei  fatti  effettuata  dalla  Procura  della  Repubblica  e   dunque 
sussistente l’ipotesi delittuosa di cui agli artt. 61 e 368 c.p. mediante rinvio a giudizio;

3) di dare sostegno, previa  verifica della disciplina relativa ai profili di copertura assicurativa, ai 
due dipendenti individuati quali parti offese nel richiamato procedimento penale, operando, 
nei loro confronti, il ristoro delle spese che sostenute per la propria tutela, autorizzando, in via 
cautelativa ed in vista delle azioni sopra descritte il Segretario Generale all’assunzione di un 
impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente 
nel giudizio medesimo;

Ciò premesso

Considerato  che  con  nota  prot.  n.  20320  del  6/9/2013  i  summenzionati  dipendenti  hanno 
comunicato l’avvenuto rinvio a giudizio a carico di (…omissis) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 
368 c.p.;

Preso atto che può dunque considerarsi sciolta la riserva contenuta nel precedente atto di indirizzo 
di questo organo n. 140 del 16/05/2013 essendosi  determinata la condizione ivi prevista  e che 
occorre  dunque  procedersi  ora  alla  costituzione  di  parte  civile  di  questa  Amministrazione  nel 
procedimento penale n.  2034/12 a carico di  (…omissis)   al fine di tutelare i propri  interessi e le 
proprie ragioni, che risultano lese, seppur  in modo mediato,  dal comportamento del summenzionato 
(…omissis),   giacché,  come detto,  i  propri  dipendenti   hanno agito non in nome e nell’interesse 
proprio,  ma  esclusivamente  nell’interesse  dell’Ente  a  cui  gli  stessi  erano  legati  da  un  rapporto 
funzionale;

Atteso che occorre  dunque precisare che, nel procedimento penale in oggetto, non si configura 
alcuna ipotesi di conflitto di interessi tra i due dipendenti G.M. e M.M., parti offese del reato, e questa 
Amministrazione comunale;

Dato atto che:
- nel  richiamato  provvedimento  G.C.  n.  140  del  16/05/2013  si  disponeva  in  merito  al 

conferimento di apposito mandato per la rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio del 
Comune  all’avvocato  Stefano  Cipriani,  del  Foro  di  Siena,  con  studio  in  Poggibonsi,  via 
Salceto n. 91, nella prefigurata ipotesi di rinvio a giudizio;

1  Il nome dell’imputato viene omesso per chiare ragioni di riservatezza 



- a tal fine,  era stato  autorizzato il  Dirigente della Segreteria Generale ad assumere,  in via 
cautelativa  e  fin  da  quel  momento,  un impegno  di  spesa  per  l'affidamento  del  suddetto 
incarico  di  difesa  e  rappresentanza  legale  dell'Ente  nel  giudizio  medesimo,  nell’importo 
presunto di €. 3.000,00; 

Considerato che l’Avv. Stefano Cipriani con nota prot. n. 23639 in data 11/10/2013 ha rimesso,  ad 
integrazione, un preventivo per costi di assistenza e difesa nel procedimento in questione, pari ad €. 
4.400,00 oltre CPA ed IVA nella misura di legge, per complessivi €. 5.582,72; 

Dato atto che al Cap. 390 “Spese per liti” del Bilancio 2013, dotato di stanziamento e disponibilità 
sufficienti, risulta apposita prenotazione di spesa n. 618/2013 per complessivi €. 3.000, 00;

Preso atto  che, alla luce del richiamato preventivo di spesa nonché della necessità che l'Ente si 
costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ed in particolare per 
l'ottenimento di un provvedimento che dichiari la legittimità dell’operato dei propri dipendenti, nonché 
la condanna al pagamento delle spese e competenze derivanti dal predetto giudizio, occorre:

- autorizzare il Sindaco ed il Dirigente dell’U.O. di Staff Segreteria Generale a costituirsi parte 
civile  in  nome e per  conto  dell'Ente  nel  procedimento  penale  n.  .  2034/12 a carico  di  (…
omissis)  al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, che risultano lese, seppur  in  
modo mediato,  dal comportamento del summenzionato (…omissis),  giacché, come detto, i 
propri  dipendenti   hanno  agito  non  in  nome  e  nell’interesse  proprio,  ma  esclusivamente 
nell’interesse  dell’Ente  a  cui  gli  stessi  erano  legati  da  un  rapporto  funzionale,  nonché  a 
conferire a tal fine apposito mandato per la rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio di 
questo Ente  all’Avv. Stefano Cipriani, del Foro di Siena, con studio in Poggibonsi, Via Salceto 
n.  91,  avendo lo  stesso già  egregiamente  fornito  in  passato  analoghe  prestazioni  a  tutela 
dell’Ente in analoghi procedimenti; 
- affidare, ad integrazione della prenotazione di spesa n. 618/2013 per complessivi €.3.000,00, 
la ulteriore dotazione finanziaria di € 5.582,72 ( oltre oneri fiscali,   previdenziali e spese, al 
lordo delle ritenute)  al  Dirigente dell’U.O.  di  Staff  Segreteria  Generale,  ai  fini  della formale 
costituzione  in  giudizio  nonché  dell'affidamento  dell'incarico  della  difesa  e  rappresentanza 
legale dell'Ente nel giudizio medesimo, all’Avv. Stefano Cipriani;

 Atteso che:
 

- per la prestazione in questione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze e di 
qualificata professionalità;
- l'Ente risulta privo di professionalità interne iscritte all'ordine forense e pertanto, è 
nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse 
umane disponibili al proprio interno;
- la  prestazione  richiesta  è  di  natura  temporanea  ed  altamente  qualificata  ed  è 
inerente  alle  attività  di  patrocinio  legale,  quindi  non  riconducibili  alle  normali  mansioni  dei 
dipendenti del Comune;
- la  prestazione  non  implica  lo  svolgimento  di  attività  continuative,  ma  prevede 
prestazioni  le  cui  modalità  risultano  espressamente  indicate  dalla  legge  e  nello  specifico 
mandato da sottoscriversi da parte del Dirigente dell’U.O. di Staff Segreteria Generale;
- il conferimento dell'incarico di patrocinio rientra tra le attività istituzionali che la legge 
attribuisce all'Ente;

Visto   il disciplinare d’incarico regolante i rapporti fra il predetto legale e questa Amministrazione 
comunale, in atti al presente provvedimento;

Viste le disposizioni del vigente Statuto ed in particolare l'art.53, comma 3 che disciplina le modalità 
di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio, nonché le disposizioni di cui agli artt. 
12 comma 2 e 94 comma 6  del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 Ritenuto inoltre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per costituirsi 
nel giudizio di cui trattasi; 



Visti i  pareri  favorevoli  espressi  in  ordine alla  regolarità  tecnica,  dal  Dirigente  dell’U.O.  di  Staff 
Segreteria  Generale  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  dal  Dirigente  del  Settore  Economico 
Finanziario espressi  ai sensi dell’art.  49, comma 1,  del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni che  entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
 

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. Di darsi atto che può dunque considerarsi sciolta la riserva contenuta nel precedente atto di 

indirizzo di questo organo G.C. n. 140 del 16/05/2013, essendosi determinata la condizione 
ivi prevista  e che occorre dunque procedersi ora alla definitiva costituzione di parte civile di 
questa Amministrazione nel procedimento penale n. 2034/12 a carico di (…omissis)  al fine 
di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, che risultano lese, seppur  in modo mediato, 
dal comportamento del summenzionato (…omissis),  giacché, come detto, i propri dipendenti 
hanno agito non in nome e nell’interesse proprio, ma esclusivamente nell’interesse dell’Ente 
a cui gli stessi erano legati da un rapporto funzionale;

3. Di autorizzare pertanto, il Sindaco ed il Dirigente della Segreteria Generale, a costituirsi parte 
civile  in  rappresentanza  del  Comune,  nonché  a  conferire  apposito  mandato  per  la 
rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio del Comune all’avvocato Stefano Cipriani, del 
Foro di Siena, con studio in Poggibonsi, via Salceto n. 91;

4. Di dare atto che  previa verifica della disciplina relativa ai profili  di copertura assicurativa, 
questo Ente, alla luce delle considerazioni che precedono, intende fornire il proprio sostegno 
ai due dipendenti individuati quali parti offese nel procedimento penale di cui in premessa, 
operando,  nei  loro confronti,  il  ristoro  delle  spese che verranno sostenute  per  la propria 
tutela, stante l’assenza di ipotesi di conflitto di interessi tra i due dipendenti G.M. e M.M., 
parti offese del reato, e questa  Amministrazione comunale;

5. Di affidare, ad integrazione della prenotazione di spesa n. 618/2013 per complessivi €.3.000, 
00, la ulteriore dotazione finanziaria di € 5.582,72( oltre oneri fiscali,  previdenziali e spese, al 
lordo delle ritenute) al Dirigente dell’U.O. di Staff Segreteria Generale, ai fini della formale 
costituzione in giudizio nonché dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza 
legale dell'Ente nel giudizio medesimo, all’Avv. Stefano Cipriani;

6. Di autorizzare dunque il Dirigente della Segreteria Generale ad assumere, in via cautelativa, 
un impegno di  spesa  per  l'affidamento  dell'incarico  della  difesa  e  rappresentanza  legale 
dell'Ente nel giudizio medesimo, nell’importo complessivo di €. 8.582,72 compresi CPA ed 
IVA nella misura di legge; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito 
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del 
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

 



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   22/10/2013

                                                              IL Segretario Generale
    DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


