
CITTA’ DI CASARANO
Provincia di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.  244 del  06/12/2016

Oggetto: Conferimento incarico legale.

L’anno 2016 il giorno 06 del mese di dicembre  alle ore 16:00 in Casarano nella sala delle adunanze del Palazzo 
Municipale, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del 
giorno.
Presiede l’adunanza il  Sindaco GIANNI STEFANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

N.O. Carica COGNOME E NOME Presente/Assente

1 SINDACO STEFANO GIANNI P

2 ASSESSORE FRACASSO ADAMO A. P

3 ASSESSORE PARROTTA LAURA P

4 ASSESSORE TORSELLO MARCELLO P

5 ASSESSORE DE NUZZO POMPILIO G. O. P

6 ASSESSORE MACCHITELLA MATILDE P

Partecipa il Segretario Generale  MARIALUISA OLIVIERI
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. 18/08/2000, n°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 02/12/2016

Responsabile del Servizio 
F.to GIGLIOLA TOTISCO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 06/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MARIA ROSARIA DE ROCCO



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  su  XXXXXX  è  stato  pubblicato  un  articolo  giornalistico  dal  titolo 
“XXXXXXXXXXXXXXX” il cui contenuto potrebbe  ledere e offendere l’onorabilità, il decoro, 
l’immagine  e  l’operato  del  Comune  di  Casarano,  del  Sindaco,  dei  suoi  amministratori  e 
collaboratori;

Considerato  che  le  espressioni  e  i  contenuti  del  suddetto  articolo  pubblicato  su  XXXXXX 
potrebbero  integrare  ipotesi  di  reato  ai  danni  del  Comune  di  Casarano,  del  Sindaco,  dei  suoi 
amministratori e collaboratori;

Ritenuto  pertanto,  necessario  conferire  incarico  legale  al  fine  di  valutare  la  sussistenza  degli 
estremi per la presentazione della denuncia/querela, e ove sussistenti incaricare l'Avvocato della 
stesura e della presentazione contro i soggetti responsabili delle affermazioni lesive dell’onore e 
della reputazione del Comune di Casarano, del Sindaco, dei suoi amministratori e collaboratori;

Ritenuto altresì:
- di autorizzare il Sindaco alla firma della denuncia querela da proporre nei confronti dell'autore 

dell'articolo sopra citato e de XXXXXX, nel caso in cui sussistono gli estremi per la relativa 
presentazione;

- di nominare come legale di fiducia, per tutelare gli interessi di questo Comune il Prof. Avv. 
Francesco  Vergine  con  studio  in  Lecce  e   di  vincolare  il  conferimento  dell’incarico 
all’accettazione  da  parte  del  legale  nominato  di    un  importo   non  superiore  a  €  600,00 
(seicento/00) oltre CAP ed IVA;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di conferire  incarico  legale  il  Prof.  Avv. Francesco Vergine con studio in  Lecce al  fine di 
valutare  la  sussistenza  degli  estremi  per  la  presentazione  della  denuncia  /querela,  e  ove 
sussistenti incaricare l’Avvocato della stesura, della presentazione contro i soggetti individuati 
come  responsabili  delle  affermazioni  lesive  dell’onore  e  della  reputazione  del  Comune  di 
Casarano, del Sindaco, dei suoi amministratori e collaboratori;

3. Di autorizzare, nel caso sussistenti gli estremi per la presentazione della denuncia/querela, il 
Sindaco p.t. alla firma della denuncia/querela nei confronti dell'autore dell'articolo sopra citato e 
de  “XXXXXX;

4. Di vincolare il conferimento dell’incarico all’accettazione da parte del legale nominato di un 
importo  non  superiore  a  € 600,00 (seicento/00), oltre CAP ed IVA;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del 
D. Lgs. n. 267/2000, previa unanime e separata votazione palesemente espressa.



Il Presidente Il Segretario Generale

F.to  Sindaco GIANNI STEFANO F.to  MARIALUISA OLIVIERI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Informatico di 

questo Comune sul sito istituzionale www.comune.casarano.le.it per 15 giorni consecutivi. (art. 

124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Casarano, Lì 12/12/2016
Il Segretario Generale 

F.to MARIALUISA OLIVIERI

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione:

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Casarano, lì 06/12/2016

Il Segretario Generale
F.to MARIALUISA OLIVIERI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Casarano, lì    12/12/2016

Il Segretario Generale


