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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__j AMMINISTRATIVO -CONTABILE
T

OGGETTO: Incarico legale per redazione denuncia - querela per diffamazione a mezzo stampa on
line e social network. ^^

L'anno duemilatredici, addì 23 del mese di dicembre, in Ferruzzano nella casa Comunale, il responsabile
dell'Area Amministrativa - Contabile rag. Salvatore Lipari tale nominato con Decreto Sindacale n. 23 del
20.06.2013;

Premesso che:

> Con delibere del Sindaco n. 93 del 02.12.2013 e n. 94 del 20.12.2013, veniva dato indirizzo a
quest'ufficio affinché venisse nominato un legale per la redazione di una denuncia querela nei confronti
di chi attraverso i mezzi di comunicazione di massa, social - network (facebook) e giornali on-line
pubblicava' e diffondeva notizie false e lesive della dignità e della reputazione degli Amministratori
comunali. N

Considerato che:

> Chi pubblica ha l'obbligo di verificare l'esattezza e la veridicità delle notizie pubblicate, al fine di non
arrecare danno all'immagine e alla reputazione altrui e, in questo specifico caso, di persone che
rivestono incarichi pubblici;

Ritenuto:

> Per quanto sopra, di dover conferire incarico al legale affinché proceda alla querela di parte verso i
sigg: Moio Alberto Mario, Spanò Domenico e Marando Adele Ernesta, che con le loro affermazioni su
social network e stampa on line (www.radiocivetta.eu), hanno offeso l'altrui dignità con affermazione
tendenziose e non veritiere, effettuate a più riprese tra il 26 novembre e il 19 dicembre 2013.

Visto che:

> Questo Ente con atto n. 1 del 15.01.2013, esecutivo a norma di legge, ha stipulato convenzione legale
per tutto il 2013 con lo studio legale dell'avvocato Maria Gabriella Romeo;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
ATTESA la propria competenza;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare formale incarico all'avv. Maria Gabriella Romeo, per la predisposizione di una denuncia querela

nei confronti dei sigg. indicati in premessa e/o di coloro che dovrebbero risultare responsabili,
redigendo tutti gli atti che ella riterrà opportuno affinché tuteli la reputazione degli amministratori
comunali.



Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Salvatore Lipari

Annotato ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 5° comma Legge 142/90, l'impegno di spesa per

euro al tit. funz. , Serv. Cod. del Bilancio del

corrente esercizio finanziario, per il quale attesta la relativa copertura finanziaria.

Lì

Il responsabile del Servizio
Finanziario Contabile

Rag. Salvatore Lipari

Il sottoscritto Responsabile Comunale attesta che copia della presente determinazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi al

Nr. del registro di pubblicazione.

Lì
"W

Copia Conforme all'Originale

Lì

IL RESPONSABILE

Il Resopnsabile
Rag/Statore Lipari


