
Anno 2018 Deliberazione n. 302

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE

Seduta del 31 Luglio 2018
__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

DREI DAVIDE Sindaco X

MONTAGUTI LUBIANO Assessore X

CRETA MARIA GRAZIA Assessore X

GARDINI FRANCESCA Assessore X

GIOVANNETTI ELISA Assessore X

MOSCONI RAOUL Assessore X

RAVAIOLI MARCO Assessore X

SAMORI' SARA Assessore X

SANZANI WILLIAM Assessore X

TOTALE PRESENTI:  8 
TOTALE ASSENTI:    1

Presiede  LUBIANO MONTAGUTI, Il Vice Sindaco

Partecipa   AVV. LUCA UGUCCIONI,  Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente 
deliberazione avente per

OGGETTO:
PROCEDIMENTO  PENALE  (N.  4728/17  RGNR-  N. 
853/18  RG  GIP)  -  EMISSIONE  DEL  DECRETO  DI 
GIUDIZIO  IMMEDIATO  -  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI



Premesso che in data 07.06.2018 è stato notificata al Comune di Forlì - in 
qualità di persona offesa dal reato - copia del decreto di giudizio immediato 
(acquisito a P.G. n. 0050437) emesso in data 30.05.2018 dal Giudice per le 
indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì, nell'ambito del procedimento 
penale 4728/2018 RGNR - 853/2018 RG GIP, a carico di Davide Drei, 
Gianfranco Marzocchi e Vittorio Severi, imputati dei reati di cui agli artt. 323 
c.p. e 479 c.p., per i fatti commessi nell'esercizio delle rispettive funzioni, 
compiutamente enunciati nel decreto medesimo;

Rilevato,  pertanto,  che il  Comune  di  Forlì,  individuato  quale  persona 
offesa dagli ipotizzati reati, risulta legittimato, ai sensi degli articoli 74 e 76 c.p.p, 
a costituirsi parte civile e ad esercitare l'azione civile nel processo penale a tutela 
della propria immagine e della res publica; 

Considerato, tuttavia, che la costituzione di parte civile nel procedimento 
penale da parte dell’Ente, nella propria qualità di parte offesa, non costituisce un 
atto obbligatorio - e, quindi, indefettibilmente dovuto - rappresentando, peraltro, 
un  atto  sostanzialmente  ininfluente  al  fine  del  giudizio  in  sede  penale,  dal 
momento che quest'ultimo compete esclusivamente agli organi della magistratura 
giudicante, sulla scorta delle prove che eventualmente dovessero formarsi in sede 
dibattimentale; 

Atteso,  altresì,  che,  in  caso  di  mancata  costituzione  di  parte  civile  di 
questo  Ente,  l'eventuale  accertamento  giudiziale  di  una  responsabilità  penale 
dell’amministratore e/o dei dipendenti tratti a giudizio - ferma restando, in ogni 
caso, la presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva, vigente dal 
nostro  ordinamento  giacché  sancita  dall’art.  27,  comma  secondo  della 
Costituzione,  oltre  che  dall’art.  6,  n.  2  della  “Convenzione  Europea  per  la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” e dall’art. 48 della 
“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” - non precluderebbe in alcun 
modo la possibilità per il Comune di Forlì di agire in giudizio nelle competenti 
sedi,  al  fine  di  ottenere  il  risarcimento degli  eventuali  danni  subiti  da  questa 
Amministrazione in conseguenza dei reati ipotizzati;

Preso atto,  inoltre, dell'impossibilità, per l'ipotesi in cui fosse stabilita la 
costituzione di parte civile nel procedimento de quo, di demandare al Sindaco - 
stante  la  sua  condizione  di  imputato,  nel  caso  di  specie  -  la  sottoscrizione 
dell’atto di  costituzione di  parte civile,  nonché il  rilascio di  apposita nomina-
procura speciale al legale da nominarsi per la redazione dello stesso e per tutte le 
attività connesse a detta costituzione;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre alla decisione della Giunta Comunale la 
valutazione  di  procedere  o  meno  alla  costituzione  del  Comune  di  Forlì  nel 
procedimento penale in oggetto;



Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 
bis, comma 1, d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, e ss.mm.ii., allegato parte integrante e 
sostanziale del presente atto, firmato digitalmente:
– di regolarità  tecnica,  espresso sulla proposta  cartacea dal  Dirigente  del 
Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale;
– di regolarità contabile, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del 
Servizio Economico Finanziario e Tributi;

          Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto, ai regoalmenti,  espresso dal Segretario Generale,  ai sensi dell'art.  97, 
comma 2 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del 
presente atto, firmato digitalmente,

DELIBERA

di  non  provvedere  alla  costituzione  di  parte  civile  del  Comune  di  Forlì  nel 
procedimento penale n. 4728/18 R.G.N.R.- n. 853/18 R.G.G.I.P. instauratosi a 
carico di Davide Drei, Gianfranco Marzocchi, Vittorio Severi avanti al Tribunale 
di  Forlì  e  nel  quale  risulta  parte  offesa  il  Comune  di  Forlì,  rinviando  e 
subordinando  all'esito  del  procedimento  le  conseguenti  valutazioni  riguardo 
all'eventuale risarcimento del danno a carico del Comune di Forlì.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<><><><><>
 



 

Comune di Forlì

SERVIZIO PROPONENTE  - Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e 
Legale

DIRIGENTE CHE EMETTE IL PARERE: - Michele Pini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 332 del 30/07/2018 

OGGETTO:  PROCEDIMENTO PENALE (N. 4728/17 RGNR- N. 853/18 RG GIP) - 
EMISSIONE  DEL  DECRETO  DI  GIUDIZIO  IMMEDIATO  -  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 

 PARERE DI ALTRO DIRIGENTE

 parere favorevole 
  

Forlì, 30/07/2018 

 Il Dirigente del Servizio 

 Michele Pini 

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni



  Comune di Forlì

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
UNITA' BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 332 del  30/07/2018 

OGGETTO:  PROCEDIMENTO PENALE (N. 4728/17 RGNR- N. 853/18 RG GIP) - 
EMISSIONE  DEL  DECRETO  DI  GIUDIZIO  IMMEDIATO  -  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI

– Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell' art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, anche alla luce di quanto espresso nel 
parere  di  regolarità  tecnica,  dando  atto  che  con  successivo  atto  dirigenziale  si 
provvederà, in esito alla possibile decisione di costituzione di parte civile da parte della 
GC, a verificare gli eventuali riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale.

        Il Funzionario
        Unità Bilancio
___________________

Forlì,      

Il Dirigente

    

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modific



 

Comune di Forlì

SERVIZIO – Segreteria Generale

DIRIGENTE: - Luca Uguccioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 332 del 30/07/2018

OGGETTO:  PROCEDIMENTO PENALE (N. 4728/17 RGNR- N. 853/18 RG GIP) - 
EMISSIONE  DEL  DECRETO  DI  GIUDIZIO  IMMEDIATO  -  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI  

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, 
ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.18-08-2000, n.267.

Forlì, 31/07/2018 

IL Segretario Generale

Luca Uguccioni 

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni



 

Comune di Forlì

SERVIZIO - Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

DIRIGENTE: - Avv. Michele Pini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 332 del 30/07/2018

OGGETTO:  PROCEDIMENTO PENALE (N. 4728/17 RGNR- N. 853/18 RG GIP) - 
EMISSIONE  DEL  DECRETO  DI  GIUDIZIO  IMMEDIATO  -  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(regolarità e correttezza dell’azione amministrativa)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole 
di regolarità tecnica in merito alla sottoposizione alla Giunta Comunale della deliberazione 
relativa alla costituzione di parte civile del Comune di Forlì nell'ambito del procedimento 
penale  de quo  ed alla discrezionalità di tale decisione, atteso che trattasi  di valutazione 
rientrante  nella  potestà  discrezionale  dell'organo  politico  non  implicante  comunque 
conseguenze  pregiudizievoli  per l'Ente,  tenuto conto che l'eventuale  pretesa  risarcitoria 
della persona offesa da reato, individuata nel caso di specie nel Comune di Forlì, risulta 
azionabile,  in  via  alternativa,  in  sede  penale  ovvero  in  sede  civile,  mediante  la 
proposizione di un'autonoma azione, con conseguente insussistenza di pregiudizio alcuno 
in capo all'Ente in caso di non costituzione di parte civile

 

Forlì, 30/07/2018 

Il Dirigente del Servizio

Michele Pini

(Documento Firmato Digitalmente) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni
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