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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. SEBASTIANO DE FEUDIS PER COSTITUZIONE
PARTE CIVILE DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G. N.
42675/2015 PENDENTE DINNANZI IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA – PROT. COMUNALE N. 16516 DEL
28.11.2017.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Dicembre a partire
dalle ore 09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

VISTO l'avviso ex art. 419 comma 1 c.p.p. notificato dal Pubblico Ministero dott. Alberto Galanti in
relazione al procedimento penale n. 39330/16 GIP Sez. 36^ del Tribunale Penale di Roma, prot. n.
16516 del 28.11.2017;
RITENUTO che la posizione del Comune di Trevignano Romano è di parte offesa e che, a seguito di
apposita istruttoria si ritiene che sussistano giustificati motivi per costituirsi parte civile nel
procedimento giurisdizionale precedentemente indicato e considerato che l’Ente Comunale intende
tutelare i propri interessi presso le opportune sedi giudiziarie;
VISTA l'offerta economica presentata spontaneamente dall'Avv. Sebastiano De Feudis, prot. n. 16460
del 28.11.2017;
PRESO ATTO che l'Avv. Sebastiano De Feudis ha già ricevuto l'incarico dai Comuni di Blera, Castel
Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Civitella D'Agliano e Gallese per la costituzione di parte civile
degli stessi nel procedimento penale indicato nel quale anche il Comune di Trevignano Romano risulta
essere parte offesa;
CONSIDERATO che il preventivo di spesa presentato dal'Avv. De Feudis contiene condizioni
economiche molto vantaggiose, presumibilmente praticate poiché già incaricato del patrocinio legale,
nel procedimento giudiziario de quo, da altri Enti locali;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale può incaricare procuratori legali non inclusi nel relativo albo
comunale nelle ipotesi di vertenze che possano implicare la trattazione di discipline di particolare
complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l’analisi e lo studio di peculiari e
specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli
interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), o di idonea, peculiare, specializzazione ed
esperienza professionale ed in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista
nella materia di riferimento;
RILEVATO che l'affidamento dell'incarico all'Avv. De Feudis garantirà un risparmio in termini sia
economici che di semplificazione dell'azione amministrativa, riguardante la gestione del contenzioso da
parte dell'Ufficio comunale competente, in virtù della maturata conoscenza del thema decidendum da
parte del professionista legale, già incaricato da vari Enti locali in riferimento alla medesima
controversia;
VISTO il codice di procedura penale;
PRESO ATTO che:

il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario ha espresso parere di
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n.
267;
il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario, ha espresso parere
favorevole di regolarità contabile attestandone la copertura finanzia e ciò ai sensi del combinato
disposto dell’art. 49, 1° comma, del TUEL D.Lgs n. 267/2000;

          RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del combinato disposto degli
art. 48 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e 23 dello Statuto comunale;
RITENUTO di affidare la difesa delle ragioni del Comune all’Avv. Sebastiano De Feudis, con studio
legale in Trani (BT) Piazza Tomaselli n. 9;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 267/00;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

Di costituirsi parte civile nel procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale Penale di Roma, GIP
sezione 36^ n. 39330/16;
Di incaricare l’Avv. Sebastiano De Feudis, di rappresentare e difendere il Comune di Trevignano



Romano nell’ambito del procedimento in oggetto nonché di eleggere domicilio legale presso lo Studio
dello stesso in Trani (BT) Piazza Tomaselli n. 9;
Di incaricare l'Ufficio comunale competente ad espletare le ulteriori attività amministrative al fine di
formalizzare l'incarico legale all'Avv. Sebastiano De Feudis.
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con votazione separata e con voto unanime
espresso nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 15-12-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 15-12-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


