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Deliberazione del Sindaco

N. 93 del 02/12/2013

Oggetto: Querela per difamazione. Atto di indirizzo Ufficio Amministrativo

VISTO l'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge
14 settembre 2011, n. 148 che prevede "A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio
comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che
dal sindaco, da sei consiglieri", escludendo la possibilità di nominare la Giunta Comunale;
VISTA la nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,
protocollo n. 00022379 del 16 febbraio 2012, che recita. "Per tale fascia demografica non è prevista
la figura degli assessori, risultando, pertanto, attribuite esclusivamente al Sindaco le competenze
della giunta comunale.";
ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale;

Visto il T.U.E.L., D.Lg.vo N° 267 del 18.8.2000;

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione:

1) Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, sotto il profilo della regolarità
tecnica ha espresso parere [x] favorevole

2) Il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, comportando la presente, impegno
di spesa o diminuzione di entrata, sotto il profilo della regolarità contabile ha espresso parere
[x] favorevole

sfavorevole



IL SINDACO

Premesso che sul giornale periodico on line a carattere politico e culturale "Radio civetta", e su

alcune pagine "Facebook" dell' Avv Alberto Moio e del Sig. Domenico Spanò, sono comparse,

affermazioni lesive e oltraggiose per la dignità di amministratori e dipendenti comunali;

Valutato di avere fondati motivi per presentare una querela nei confronti del direttore editoriale

della testata e di chiunque altro, abbia fatto affermazioni lesive per gli amministratori o dipendenti

comunali;

Ritenuto di dare un atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo affinché il

Comune di Ferruzzano, avvalendosi dell'assistenza professionale di un legale, presenti una querela

, difendendo gli interessi dell'Ente comunale;

Visti i pareri favorevoli di legittimità tecnicae contabile espressi dai responsabili dei servizi

interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

Che la narrativa che precede fa parte integrante del presente deliberato;

Di dare un atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo affinché il Comune di

Ferruzzano, avvalendosi dell'assistenza professionale di un legale, difendendo gli interessi

dell'Ente comunale, una querela nei confronti del direttore editoriale della testata on line "Radio

Civetta", nei confronti dell'Avv. Alberto Moio e del Sig. Domenico Spanò, e di chiunque altro, in

quel giornale periodico o su "Facebook" abbia fatto affermazioni lesive per gli amministratori o

dipendenti comunali; ;

Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-



La presente Deliberazione, redatta dal Segretario Comunale Dott. Enrico Antonio Cameriere, viene letta, approvata e
sottoscritta

Il Sindaco

F. to Maria Romeo

Il Segretario Comunale

F. to Dott. Enrico Antonio Cameriere

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i pareri del Responsabile del Servizio
interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine
Alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Salvatore Lipari

Visto si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Salvatore Lipari

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere pubblicato indata odierna copia della presente delibera all'Albo
Pretorio n. . Reg. e che la stessa è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota prot.
n. . .

IL MESSO COMUNALE

• ' ' • F.to Angela Brancatisano

Vista la dichiarazione del Messo Comunale, si attesta che al presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal
giorno _ _ a' giorno e chevi rimarrà per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dott. Enrico Antonio
Cameriere

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente Delibera è stata affissa all'Albo Pretorio dal
giorno , . . ... A^ al giorno . per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

F. to Angela Brancatisano

• Si attesta che ilSindaco, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000, ha dichiarato l'immediata
esecutività del presente atto deliberativo.

• Si attesta che la presente deliberazione, ai sensidell'art. 127comma 1 D.Lgs. 267/2000, è stato sottopostaal
controllodi legittimità su richiesta scritta e motivata dì un quinto dei Consiglieri Comunali.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi del comma 1 art 134 D.ls Gs. 267/2000, soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva

Si attesta che la presente deliberazione, non soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi del comma 3 art.
134 D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme


