
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 109 del 14-06-2021)

OGGETTO: Conferimento incarico legale per la tutela dell'immagine e dell'onorabilità
del Comune di Norcia. Determinazioni.

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 15:30, presso la Sala della
Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L.
approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la
presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA SINDACO Presente

BOCCANERA GIULIANO VICE SINDACO Presente

NOVELLI NICOLAS MARIA ASSESSORE Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

LORETUCCI MONIA ASSESSORE Assente

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE  Samuel Rosati il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Il Comune di Norcia si è da tempo dotato di strutture dedicate ai vari aspetti•
della comunicazione istituzionale assicurando la necessaria professionalità per
garantire l’opportuna conoscenza da parte dei cittadini e dei media delle proprie
attività, ricorrendo anche agli strumenti informatici e al web;

l’Amministrazione comunale ha ampliato le potenzialità di comunicazione,•
partecipazione e trasparenza attraverso l’utilizzo dei social network, della
piattaforma Facebook e - in generale - degli altri strumenti social ad essa
collegabili, sulla base di una social media strategy, come opportunità strategica
per il miglioramento dei rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione e
per l’importanza attribuita al metodo della partecipazione come strumento di
governance.
In particolare, l'Amministrazione intende usare tutti gli strumenti e le•
professionalità a disposizione per: - illustrare le attività delle istituzioni e il loro
funzionamento; - favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la
conoscenza;  - promuovere l’immagine dell'Amministrazione stessa, conferendo
conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed
internazionale;

Considerato che:
l'operato dell' Amministrazione Comunale risulta essere fatto diffusamente segno di•
commenti, considerazioni e, in genere, esternazioni che, mediante i social networks
, vengono da terzi rivolti nei confronti della medesima Amministrazione, ovvero dei
suoi rappresentanti politici ed amministrativi con efficacia potenzialmente
preguidizievole dell'onorabilità e del buon nome della stessa, impegnata, sin dal suo
insediamento, ad assicurare la massima collaborazione istituzionale, il buon
funzionamento, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
il contenuto, potenzialmente diffamatario, delle suddette esternazioni potrebbe•
essere lesivo del decoro, del buon nome e dell'immagine giuridico-istituzionale
dell'Ente nel suo complesso e dei suoi rappresentanti;

Ritenuto che:
le condotte in parola appaiono trascendere la semplice critica, espressa in un•
contesto dialettico di idee e siano piuttosto funzionali ad intaccare l'immagine del
Comune ed offuscare la correttezza dell'agire amministrativo dell'intero apparato,
ingenerando nella comunità un quadro di dubbi e incertezze sulle azioni intraprese
dall'Ente nel suo complesso;
le medesime condotte siano meritevoli di valutazione funzionale a verificare la•
rilevanza penalmente e/o civilmente illecita delle stesse e l'opportunità di porre in
essere un'idonea azione, in sede penale e/o civile, volta a tutelare l'immagine del
Comune e dei suoi rappresentanti, che da tali condotte potrebbero essere lesi, e
volta altresì ad evitare che, attraverso false informazioni e atteggiamenti
irriguardosi, si diffondano, nei confronti dell'Amministrazione, notizie e convincimenti
errati;
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Ravvisata pertanto la necessità di dover tutelare gli interessi del Comune di Norcia
promuovendo tutte le azioni necessarie  per la salvaguardia dell'onorabilità e del prestigio
dell'intera Amministrazione Comunale;

Dato atto che è opportuno dare immediato seguito ad ogni iniziativa che in tal senso si
rivelerà necessaria, ivi comprese la predisposizione e la presentazione di diffide e/o
denunce-querele, nonchè l'introduzione e/o la partecipazione a procedimenti giudiziali
penali e/o civili, anche a fini risarcitori;

Riscontrata la conseguente necessità di procedere al conferimento di un incarico legale
per attendere alla migliore difesa e salvaguardia delle ragioni e degli interessi del Comune,
nonchè alla doverosa tutela della dignità e onorabilità della sua immagine, anche rispetto
ad ogni forma di diffamazione e denigrazione con qualunque mezzo;

Rilevato che:

Il Comune di Norcia non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, di un•
ufficio legale e delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

si rende pertanto necessario procedere con l'affidamento dell'incarico in parola ad•
un professionista esterno in possesso dei necessari requisiti di competenza e
professionalità;

l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo•
codice degli appalti I servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro “la rappresentanza
legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge
09/02/1982 n. 31  e successive modificazioni”;

la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale•
prevede che I contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in
tutto o in parte dall'apllicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi
“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.....”;

in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento•
diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purchè
adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs n.
50/2016;

Ritenuto quindi, per le motivazioni e le finalità fin qui enunciate, avvalersi di un
professionista esterno, individuato nell' Avv.  Valerio Pratillo Hellmann, con studio in
Spoleto  in  Via  del Mercato n. 17, quale soggetto dotato della necessaria competenza
nella specifica materia;
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Preso atto che, l'Avvocato Valerio Pratillo Hellmann, si è dichiarato disponibile a
patrocinare il Comune di Norcia;

Dato atto che l'incarico legale verterà sulla tutela e difesa di tutti gli interessi dell'Ente, con
ampia facoltà di dire, eccepire e promuovere, in via giudiziale e stragiudiziale, qualsiasi
azione ritenuta opportuna;

Visti:
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il T.U.EE.LL (D.Lgs. 267/2000) e in particolare l'art. 192;
il D.Lgs n. 50/2016;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile del competente servizio, ex art.
49 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

Di procedere, a difesa e tutela degli interessi e a salvaguardia dell'immagine dell'Ente,
conferendo incarico legale all'Avv. Valerio Pratillo Hellmann con studio in  Spoleto in
Via del Mercato n. 17,   con ampia facoltà di dire, eccepire e promuovere, in via
giudiziale e stragiudiziale, qualsiasi azione ritenuta opportuna, qualora dovessero
verificarsi circostanze gravi e diffamatorie, tali da generare reati contro questa
Amministrazione Comunale;

Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante di questo Comune, a promuovere ogni
azione legale finalizzata alla tutela della dignità, dell'onorabilità e dell'immagine
dell'Ente e dei suoi rappresentanti, qualora se ne ravvisi la necessità;

Di dare mandato al Responsabile del Settore B- Affari Generali – Turismo – Cultura -
Servizi Demografici - Patrimonio e S.I.T, di effettuare tutti gli adempimenti necessari
finalizzati alla successiva ed eventuale gestione della spesa;

Di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Con ulteriore voto unanime, reso legalmente, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo
267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

14-06-2021 Il Responsabile del Servizio

F.to  Angelo Bucchi
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  NICOLA ALEMANNO F.to  Samuel Rosati

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione e� stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          30-06-2021                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 30-06-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Samuel Rosati

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 14-06-2021

perche� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs
267/2000);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Samuel Rosati
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