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Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 4 della SEGRETERIA GENERALE del 29-03-2022

al Segretario Generale
dott. Fabrizio Proietti

Conferimento incarico  legale per proposizione azione giudiziaria a tutela del Sindaco,
Legale rappresentante dell'Ente e dellAmministrazione Comunale.

Premesso che
- nei mesi di gennaio e febbraio 2022 sono state diffuse a mezzo stampa on line notizie con riferimento a due
specifici avvenimenti riguardanti il primo “La marcia della libertà” svoltosi il 26 gennaio 2022 nei pressi della
Basilica degli Angeli e il secondo riguardante l’evento con la scrittrice Edth Bruck svoltosi nel teatro Lyrick il 1
marzo 2022;
- le notizie anzidette, per i loro contenuti, sono state considerate come diffamatorie e comunque lesive
dell’immagine del Sindaco e, pertanto, anche della reputazione di tutta l’Amministrazione Comunale;
- l’Avvocato Giuseppe Caforio, incaricato dal legale rappresentante dell’Ente ha valutato che, nelle fattispecie,
ricorrano ipotesi di diffamazione, e ha confermato che sussistono per entrambi gli avvenimenti detta ipotesi; in
particolare si tratta di diffamazione aggravata prevista e disciplinata all’art.595, commi 1,2 e 3 del Codice
Penale;
- con deliberazione n.49 del 23 marzo 2022, la Giunta Comunale, pertanto, rilevata la propria competenza in
quanto nei contenuti delle notizie di cui in premessa, diffuse a mezzo stampa, si ravvisano gravi affermazioni
diffamatorie lesive dell’immagine del Sindaco e della onorabilità dell’Amministrazione Comunale, ha deliberato
di conferire incarico legale al Prof. Avv. Giuseppe Caforio al fine di proporre azione giudiziaria a tutela del
Sindaco, legale rappresentante dell’Ente e dell’amministrazione Comunale;
- con detto atto veniva demandata al Segretario Generale l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
Dato atto che la spesa per l’introduzione della querela ed il relativo procedimento è pari ad € 3.000,00
comprensiva di tutti gli oneri, ivi compresa la cassa avvocati;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e servizi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi ed i fatti  in premessa specificati, ed in esecuzione della D.G.C. n.49/2022, di adottare la1)
presente per l’incarico legale al Prof. Avv. Giuseppe Caforio del Foro di Perugia, con studio in via Bartolo
10 Perugia, per la proposizione dell’azione giudiziaria a tutela del Sindaco, legale rappresentante dell’Ente
e dell’Amministrazione Comunale;

Di dare atto che la somma complessiva di €. 3.000,00 comprensiva di tutti gli oneri ivi compresa la cassa2)
avvocati, a favore dell’Avv. Giuseppe Caforio, trova copertura al cap. 690/30 “Collaborazioni
Professionali/Compensi” del bilancio di previsione 2022, già approvato come schema dalla Giunta
Comunale e che l’impegno risulterà perfezionato con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022;

Di dare atto, che trattasi di spesa non frazionabile e che può essere pertanto  assunto nella sua interezza,3)
fermo restando quanto riportato al punto 2 della presente determina;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 314 del 20-04-2022

Determinazione SEGRETERIA GENERALE N. 314 del 20-04-2022 - Pag.1 - Comune di Assisi

Oggetto:
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IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 4 della SEGRETERIA GENERALE
sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio SEGRETERIA GENERALE che qui si
intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 4 della SEGRETERIA
GENERALE del 29-03-2022, del Responsabile dott. Fabrizio Proietti, nel testo sopra
riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Di trasmettere copia della presente determinazione all’Avv. Giuseppe Caforio.4)

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento se ne attesta la regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis del TUEL.

Firmato dott. Fabrizio Proietti
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

Il Segretario Generale
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dott. Fabrizio Proietti


