Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 27 del 12/02/2019
Seduta n. 8
OGGETTO: TUTELA DELL'IMMAGINE DEL COMUNE DI PORTOGRUARO
L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Febbraio alle ore 09:30, nella presso la Sede
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del SINDACO Maria Teresa Senatore la Giunta Comunale. Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Ferrari.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
SENATORE MARIA TERESA
TOFFOLO LUIGI
GERONAZZO LUIGI
BRAVO BERTILLA
MORSANUTO ANGELO
PRESENTI: 5

Presente
X
X
X
X
X

Assente

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO: TUTELA DELL'IMMAGINE DEL COMUNE DI PORTOGRUARO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Richiamato il procedimento penale n. 924/16 RGNR – N. 2637/16 RGGOP avviato nei confronti di
G. F. e altri per il reato di truffa finanziaria;
Considerata la rilevanza che ha assunto tale vicenda sia a livello nazionale sia internazionale;
Dato atto che agli imputati è stata contestata anche l’associazione a delinquere e che detta
associazione era pacificamente operante e aveva sede anche in Portogruaro;
Considerato che il Comune di Portogruaro, anche se non è persona direttamente offesa dal reato, ma
lo è indirettamente sotto il profilo del danno all’immagine e anche sotto il profilo dello Statuto
Comunale che riconosce e tutela una serie di valori che sono stati violati dai fatti addebitati dagli
imputati;
Ritenuto necessario tutelare l’immagine del Comune autorizzando il Sindaco alla costituzione in
giudizio incaricando a tal fine un legale patrocinatore;
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000 dal Responsabile dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco in ordine alla regolarità tecnica, e dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, pareri inseriti
nell’originale del presente atto;
Si propone il seguente dispositivo:
1. di autorizzare il Sindaco alla costituzione in giudizio per la tutela dell’immagine del
Comune nel procedimento penale n. 924/16 RGNR – N. 2637/16 RGGIP avviato nei
confronti di G. F. e altri per il reato di truffa finanziaria;
2. di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione per l'importo di € 1.143,23
(oneri inclusi), trova idonea copertura finanziaria al Cap. 2035 “Spese per incarichi legali e
risarcimenti” missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggr. 3, bil. 2019 (competenza);
3. di dare atto altresì che il responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al
completamento dell’iter procedurale amministrativo;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione suesposta;
All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese;
Approva la proposta di deliberazione
Indi
Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene altresì
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Maria Teresa Senatore

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Ferrari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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