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Si attesta la copernra fimnziaria della spesa ai sensi de11'art.13 della L.k 44191.

per. ...:.1.{:,.D19'..]1l?........

w
sWsW

CITTA' DI MARSALA
(Pmvinoia di Trapaai)

DELIBERAZIOI.JE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

DELTBEMN.3.*6

Autorillz,aúane al Sindaco a presentare querela.

,..'

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ...dúìr gernerds &iug441a.Tnala.
ai sensi dell'art. 52 delTaLeggen- 142/90 come recepita con L.R. n +tlgt.

Regishato I'impegno di spesa al N.

Assume la Presidenza
che invita i menrbri della Giunta Municipale all'esame della seguente proposúa di deliberazione.



PREMESSO:
- CIIE l'Amministrazione comunale ha più volte oonstatato la pubblicazione giornaliera in"un

quotidiano loc,ale on-line di articoli e notizie che oontengono valutazioni e oommènti il cui
contenuto costituisce atiacco ingiurióso e denigratodo nei confronti del Sindaco, che
Rpp{9sep!e-l:F4q, dggli Assessori, aonché dell'intero appara'to buromatico - amministativo
del comune di Marsala" gravemsnte lesivo del decoro s dsll'immagine giuridico -
istituzionale del Comune medesimo;

"r CITE I'Amminilta{one comunalg pertanto, ha sollecitato, per le vie brevi, la
predis.posizione degli atti amminishativi necessari per intaprendere azione legale a tutela' delf immàgine e decoro dell'Ente;

LtAssessore Proponente

e coperhra finanziaria

ESAMINATA la proposta di

,-- lI- DIBIS€NTE ilFunzionarioResponsabile
!!!: ***.k!1,W+titrl.....................

RITENUTO che la oontinua pubblicazione di 'ogiudizi'o'*critiche" 'oaccuse", "disapplovazione',.
che accompagnano le o'notizie" zu['attiviÈ ammlnisúrativa di questa p.À, órr;;"';;t";;;
integrare gli eshemi della diffamazioneo salvo.ulteriori ipotesi di.reati di anaioga o diversa gravità;

CONSIDERATO, altresì, che la'hotizia", spesso poco approfondita" superficiale ed errata nei

YISTA la cospicua documentazione
Marsala,

fó'lile$1gdct ed incitando cosl alla rabbia nonché alla disapprovazione sull,operato aeni puUUnca

querela di cui kattasi;

3' impegnare la spesa di euro 1000,00 compresa IVA e C.P.A. al capitolo  
'l1ldelbilancio 

2012
C.R.n.9020 C.G.n.7321

Si attesta l'qattezza degli atti

CONSIDERATO che della stessa si condividono tuitti i presupposti tli fatto e di dhitto;
CONSIDERATO, altre{,--che gulla proposúa di delibe,mzione sono stati resi i parui in ordine alla
regolarita tecnica e contabile, ai sensi della LX- n 30 del 23llL/2000;
YISTA la L.R l5R/63N. 16 e successive nodifishe ed integrazioni;

YISTA la L. IA/90 come recepita rlalla LR- 48/91 ;

VISTE le LL.RR 44191,7192,26193 e30lZ00A;
' 1,.:

YISTO ilD. Lgs. 3A/B/2001n. 165 es.m.i.;
Adunanimfta di voti

DELIBERA
1, di autorizare il Sindaso a presentare formale querela per le ipotesi di reafo che si possono

configurare in relazione alle notízie pubblicate nei modfè temini sopra widenziati;

2. diconfedrespecificomandatoall,aw.?MmClror,rrtp delForofi PaWRxyo,
espeúo di diritto penale per lo studio della questione, le consequenziali valutazioni nonché la
predisposizione e la presentazione della querela di cui tattasi;

3. impegnare la spesa di euro 1000,00 compresa tVA e C.P.A. al capitolo 45l01del bilancio
2U2C.R.n.9A20 C.G. n 1321

Responsabile,./

GIUNTAMUMCIPALE

che precede;

,, ,, - RAyYISATA l'esige,:rza di tuùelare t'imIagine e il decoro dell'Ente, e pertanto, di valutare la
possibilita di intraprendere tutte Ie azioni legale necessarie per salvaguardare il prestigio,

' : 'èiimrmale; r

. Tuttó èió'biemessò e considerato , ' '

' RITENUTA I'opportunità di presentare querela per le ipotesi di reafo che si possano configrnare in
relazione alle'notizie pubblicate nei modi e termini:sopra. evidenziati, ónferendo incarico di
rappresentare e difendere il Comune ad rmprofessionista eslemo, esperto in diritto penale;

:: :' -' YISTAIaL;R l5/3/63N, L6 e sucsessivemodincheeAhteer;o"i;

,*:;,,,,,;,r,!f,S,IA.lp:h,+']j.f.129-qo.Sq,,pqgpitu.,€!lgl*&q,48191i
ali:.i:;.|..:. ...ViaTT. 1èT f..p1e:.,i^lo1 .-7 tor. ,Ato2, ^.1fì,/onnn-... 

.. . ..
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=$.úryasc ú.giq44co a n*qn*"#ffiJ?il*r per re ipotesi di rearo che si possono
configurare in relazione alle notizie pubblicate nei modi e termini-sopra evidenziati;

% z. sr coDreffe ry€cùco mmosto ao rn
d€I6 qu€stiotrq le c{ùsequ€oziali ktùtaziooi nonché tra pr€disporiziore; la pnófuzioDc dela

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita bcnica

,- lL DIBIF^ENTE ilFunzionarioResponsabile
...!!!: ***.k@litrf, ....................
Si esprime parere favorevole in ordine all4 regotarita contabile

Il Responsabile del Procedimento .. ft,l,st*5r-^ P*l


