CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

DECRETO
N. 36 del 21/07/2020
OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE PENDENTE
PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI - R.G.N.R. N. 2143/2019 / R.G.G.I.P. N. 4043/2019.

IL SINDACO
Premesso
- che in data 13 luglio 2020 è stato notificato a questo ente, in qualità di parte offesa, avviso di fissazione di
udienza preliminare nel procedimento penale n. R.G.N.R n. 2143/2019 – R.G.G.I.P n. 4043/2019, a carico di
S. G., D. D. e P. A., tutti dipendenti in servizio presso questo Ente;
- che a S. G., D. D. e P. A., sono stati contestati i reati di cui agli artt. 81 cpv, 640 comma 2 n. 1) c.p. e artt.
81 cpv e 55 quinquies del D. lgs. 165/2001 e, per gli stessi, il Pubblico Ministero ha richiesto il rinvio a
giudizio;
- che le condotte penalmente rilevanti imputabili ai dipendenti comunali hanno causato danni patrimoniali
meglio quantificati nella richiesta di rinvio a giudizio n. R.G.N.R n. 2143/2019 formulata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Sassari;
- che il riconoscimento dello status di persona offesa dal reato legittima l’amministrazione comunale ad
esercitare i relativi diritti e facoltà mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
Atteso che è intenzione dell’amministrazione comunale costituirsi parte civile ritenendolo atto dovuto al
fine di avvalersi delle facoltà e dei diritti previsti dalle norme del codice di procedura penale e nello stesso
tempo atto cautelativo delle prerogative dell’ente in relazione all’interesse pubblico all’accertamento di
eventuali responsabilità, anche nei confronti dell’ente, per i danni subiti.
Precisato che l’atto di costituzione di parte civile non è sinonimo di condanna dell’operato degli imputati cui
viceversa deve essere riconosciuta la presunzione di non colpevolezza tutelata dall’art. 27 della Costituzione
e che la costituzione deve intendersi come atto che l’amministrazione ritiene di dover compiere in relazione
all’interesse pubblico all’accertamento della verità e delle eventuali responsabilità.
Preso atto che la decisione in ordine alla costituzione di parte civile spetta al Sindaco cui compete
l’emanazione di apposito decreto.
Che spetta, altresì, al Sindaco la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura che esercita con
le forme e le modalità previste dalla legge.

Ritenuto necessario costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'ente attraverso l’Avvocatura
Comunale, conferendo, congiuntamente e disgiuntamente, all’Avv. Valeria Paola Cubeddu e
all'Avvocato Francesco Masala, dipendenti di questo Ente e iscritti all’elenco speciale annesso
all’Albo degli Avvocati di Sassari, la rappresentanza in giudizio del Comune con ogni facoltà di
legge nell’espletamento del mandato.

Ritenuto necessario, quindi, difendere le ragioni dell’Ente nell’ambito del procedimento su esposto.
Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 12868/2005.
Ravvisata la propria competenza ad adottare il presente atto.
Visto lo Statuto Comunale dell'Ente.
Visto il Regolamento interno sull’organizzazione e il funzionamento dell’Avvocatura Comunale.
Visto il D. Lgs 267/2000.
DECRETA
1. di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. R.G.N.R n. 2143/2019 – R.G.G.I.P n.
4043/2019, a carico di S. G., D. D. e P. A., tutti dipendenti in servizio presso questo Ente, la cui
prossima udienza è fissata per la data del 02 ottobre 2020;
2. di conferire l'incarico di rappresentanza in giudizio degli interessi dell'Ente, congiuntamente e
disgiuntamente, agli Avvocati Comunali Valeria Paola Cubeddu e Francesco Masala, accordandogli
ogni più ampia facoltà di legge;
3. di dare dare atto che la costituzione di parte civile comporta una spesa di € 27,00 per marche da
bollo.
4. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Servizio Avvocatura Comunale.
5. di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Dirigente del Settore Programmazione
Economica.
Il Sindaco
Dott. Mario Conoci

Sindaco
Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

