
COPIA

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani
SEGRETERIA GENERALE

Deliberazione della Giunta Comunale

VERBALE N. 168

OGGETTO: Procedimento penale n.7429116 R.G. GIP Tribunale di Foggia. Costituzione parte
civile Comune Margherita di Savoia. Incarico aw. Donato Ricco del Foro di Foggia.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno tredici del mese di settembre alle ore 16,30. si è riunita nella Sede
Comunale la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei
Siguori:

Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale avv. Giuseppe Mandrone che esercita le funzioni di

cui all'aft. 97 delD.Lgs. 18.08.2000 no 267,

Il Sindaco, riconosciuta legale 7'adunanzaper il numero degli intervenuti, invita la Giunta atrattare

l'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49,comma I e 47 bis del D.lgs. 26712000.

Il Responsabile del Servizio

f.to avv. Giuseppe Mandrone

Visto: siattesta laregolaritàcontabileai sensi dell'ar1.49,comma1del D.lgs 267 12000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Lto -:

MARRANO Paolo

(Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

GIANNINO Salvatore

(Assessore)

RONZINO Carlo (Assessore) BILARDI Francesco

(Assessore)



LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che in data 22.t0.2O15 il M.llo Magg. UCCELLI Stefano Raffaele, effettivo al locale Comando

Polizia Municipale, subiva violenta aggressione verbale e fisica nello svolgimento de.i propri compiti e

doveridi istituto mentre svolgeva servizio diviabilità scolastica innanzi il plesso Papa.GiovanniXXlll

riportando lesioni personali per la qual cosa rimaneva ricoverato presso Ospedale "Dimiccoli" in Barletta;

Che il precitato, oltre agli atti di ufficio adottati dal locale Comando Stazione Carabinieri intervenuti in tale

occasioné, procedeva a sporgere formale querela in danno dell'autore della aggressione chiedendo a
questa Amministrazione comunale, con propria nota prot. 21504 del 18.11.2015 che veniva assentita, di

potersi nominare un difensore di fiducia nella persona dell'Aw. Donato RICCO con studio in Foggia al V.le

Ofanto n.246;

Che con provvedimento prot. n. 13839/15 RGNR e n.7429/1.6GlP l'Ufficio GIP presso ilTribunale Penale di

Foggia fissava l'udienza preliminare per ilgiorno 22.09.2016 a carico dell'imputato...omissis;

Che per tale circostanza è intendimento di questa Amministrazione procedere alla costituzione di parte

civile per tutelare la propria immagine nonché quella del dipendente vittima di aggressione nello

svolgimento dei propricompiti e doveridi ufficio;

Ritenuta opportuna la costituzione di parte civile nel procedimento penale di cui innanziaffidando l'incarico
legale all'avv. bo VA,:to tZteea con studio legale in fu44ìd , vtt er+^tte 2*é ,conferendo
al medesimo la relativa procura;

Rawisata la competenza della Giunta comunale in materia;

Visto il d.lgs.n.267 /2OOO;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 l' comma del d.lgs.n.267/2000 dal responsabile del
servizio contenzioso in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime favorevole resa ed espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Diapprovare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di affidare l'incarico legale di cui sopra all'avu. fu,,Wru R*'ogp con studio legale in
*Fsqét4 ^ lfW ?BAMW so.2*6 per imotivi di cui in premessa,con compenso rapportato ai

minimitariffaridel D.M. 55/2Ot4, per la costituzione di parte civile nel procedimento penale in premessa

indicato, conferendo al suindicato legale i piir ampi poteri rappresentativi dell'Ente;

-di stabilire che ai sensi dell'art.4 della legge 24t/L990 la gestione e la responsabilità del procedimento

viene assegnata al responsabile del servizio contenzioso il quale provvederà all'adozione degli atti
gestionali di propria competenza,nell'ambito e nel rispetto delle vigenti norme;

-di dichiarare con separata ed unanime votazione,la presente deliberazione,ritenuta l'indilazionabile

urgenza di prowedere,immediatamente eseguibile aisensidell'art. 134 comma 4 deld.lgs.n.267/2000.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to dr. Paolo Marrano

IL V. SEGRETARTO GENERALE

F.to aw. Giuseppe Mandrone

CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio del Comune lt.1 3 01L 2016 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000,m.267.

1 3 *TL 2016
Dalla Residenza Municipale, lì

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuseppe Mandrone

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo n.26712000 in

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n. in data

i 3 c;i' 2016

IL V.SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuseppe Mandrone.

Visto per copia. conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì 
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