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COMUNE DI PIOLTELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Codice ente 
11063 

Protocollo n. 
 

DELIBERAZIONE N. 55 DEL 

14/10/2014 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMUNE DI PIOLTELLO IN QUALIT ﾀﾀﾀﾀ DI PARTE 
CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE N. 4392/12 - NOMINA D IFENSORE DELL'ENTE - 
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PAOLA BARATELLI. 
 
L’anno duemilaquattordici  addì quattordici  del mese di Ottobre , alle ore 14:30, nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 
CARRER CRISTINA Sindaco Presente 
AGNELLI LUCA Vice Sindaco Presente 
BELLANTONI GIUSEPPE Assessore Presente 
PARABONI GIULIETTA Assessore Presente 
COLOMBO ANNALISA MARIA Assessore Presente 
BOCCIARDO MARIELLA Assessore Presente 
MONGA MATTEO Assessore Presente 
GALIMBERTI ANDREA Assessore Presente 
 
 Totale presenti 8  
 Totale assenti 0 
 
Partecipa all’adunanza il Vicesegretario Dott. Andrea Novaga il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Carrer avv.Cristina nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

• l'Amministrazione -insediatasi nel giugno 2014- ritiene opportuno costituirsi parte civile nel 
procedimento penale numero 4392/12 R.G.N.R a carico dell'ex Sindaco Antonio Concas 
per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321 c.p e dei legali rappresentanti e dirigenti 
dell'Impresa Sangalli Giancarlo e c. s.r.l concorrenti nel medesimo reato;  

• per i reati contro la Pubblica Amministrazione l'Ente pubblico ha diritto a costituirsi parte 
civile in quanto soggetto danneggiato da una condotta contraria  ai principi di legalità, 
correttezza ed imparzialità, presupposti dell'azione amministrativa e valori essenziali 
dell'esercizio delle pubbliche funzioni; 

• poiché allo stato attuale il procedimento penale è già in fase avanzata si è ritenuto 
opportuno avvalersi di un incarico esplorativo affidato all'Avvocato Paola Baratelli -con 
studio in via Mauro Macchi n. 42 Milano- finalizzato ad acquisire tutti gli elementi per 
valutare le modalità di costituzione e gli effetti sul procedimento anche attraverso visione e 
valutazione dei fascicoli processuali e incontri con il magistrato ed il pubblico ministero 
competenti;   

 
Atteso che: 

• l'Avvocato Paola Baratelli, all'esito di questo incarico esplorativo, ha ritenuto sussista la 
possibilità di costituirsi come parte civile nel procedimento indicando, come strategia 
processuale, la necessità di redigere due atti di costituzione di parte civile, uno contro l'ex 
Sindaco, per la richiesta di risarcimento del danno e refusione delle spese di costituzione 
ed un altro contro i sig.ri Sangalli: nei confronti di questi ultimi vi sarà una costituzione al 
solo fine di ottenere la refusione delle spese di costituzione in quanto hanno richiesto il rito 
del patteggiamento;   

• l'Amministrazione ritiene l'avvocato Paola Baratelli in grado di assicurare un patrocinio che 
soddisfi pienamente le esigenze dell'Ente e l'Avvocato, sentito nel merito, si è dichiarato 
disponibile ad assumere l'incarico per una spesa di € 1.867,67; 

 
Ritenuto di costituirsi parte civile nel procedimento valutando le conseguenze che i reati contestati 
producono all'Ente in termini di danno di immagine e credibilità delle istituzioni;   
 
Atteso che: 

• La costituzione di parte civile avverrà direttamente in udienza atteso l'errore della Procura 
che ha omesso l'indicazione, per pura dimenticanza, del Comune di Pioltello nella richiesta 
di giudizio immediato e che tale errore si è ripercosso sugli atti successivi facendo sì che al 
Comune di Pioltello non venisse notificato alcunchè;  

 
Atteso inoltre che si ritiene opportuno affidare l'incarico  a un Legale esterno in quanto: 

• per la prestazione in questione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze e di 
qualificata professionalità; 

• l'Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte 
all'ordine forense e pertanto è nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in 
giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno; 

• la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata ed è inerente alle 
attività di patrocinio legale, quindi non riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti del 
Comune; 

• la prestazione non implica lo svolgimento di attività continuative, ma prevede prestazioni le 
cui modalità risultano espressamente indicate dalla legge e nello specifico mandato da 
sottoscriversi da parte del Sindaco, 

• il conferimento dell'incarico di patrocinio rientra tra le attività istituzionali che la legge 
attribuisce all'Ente; 

 



 

 

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di 
costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio; 
 
Vista l’attestazione rilasciata dal Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario 
Patrimoniale in data 14/10/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, 
in merito alla copertura finanziaria; 
 
Visti   i  pareri   espressi   ai sensi dell’art.49 della D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, in merito:  
- Alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.9 della legge 102/2009 dal Dirigente del settore Affari 
Generali e Organizzazione  in data 14/10/2014;  
- Alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario 
Patrimoniale in data 14/10/2014; 
 
 Visto il parere favorevole, in relazione alla conformità legislativa espresso, in data 14/10/2014, dal 
Vice Segretario nominato dal Sindaco con decreto n. 21 del 06 ottobre 2014; 
 
Con voti unanimi espressi in modo palese, 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di costituire il Comune di Pioltello in qualità di parte civile, nel procedimento penale n.4392/12  
R.G.N.R. a carico dell'ex Sindaco Antonio Concas per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321 
c.p per il risarcimento del danno e la rifusione delle spese di costituzione;  
  
2. di costituirsi parte civile nei confronti di Sangalli Giancarlo, Sangalli Patrizia Annamaria, Sangalli 
Daniela e Sangalli Giorgio Giuseppe, legali rappresentanti e dirigenti dell'Impresa Sangalli 
Giancarlo e c. s.r.l concorrenti nel medesimo reato per la rifusione delle spese di costituzione;   
 
3. di nominare difensore dell'Ente  l'Avvocato Paola Baratelli -con studio in via Mauro Macchi n. 42 
Milano- e di dare mandato al Sindaco per il conferimento della procura speciale ai fini della 
costituzione di parte civile  nel procedimento.  L'Avvocato è altresì munito  delle più ampie facoltà 
di Legge e presso lo stesso il Comune elegge domicilio; 
 
4. di impegnare la spesa di €. 1.867,67  imputandola al cap. 300/62 – intervento 1090103 – 
“Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ricorsi” del Bilancio 2014; 
 
5. di integrare la spesa di cui al punto 4) ovvero, di rideterminarla con ulteriori e successivi 
provvedimenti sulla base dell'andamento processuale, demandando al Dirigente l'assunzione degli 
atti necessari; 
 
6. di precisare che: 

• la somma prevista al punto 4), costituisce un limite di spesa che può essere superato 
soltanto con determinazione dirigenziale che approvi - preventivamente - l'eventuale 
maggiore spesa;  

• l'inosservanza delle prescrizioni del presente punto 5) comporta l'impossibilità per il 
Comune di corrispondere qualsiasi somma, sia a titolo di onorario che di rimborso spese; 

 
 
7. di liquidare le competenze al Legale su richiesta di quest'ultimo, formalizzata mediante 
predisposizione ed invio di note proforma di pagamento; 
 
8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art, 134 comma 4 del D.lgs 
267 del 18.8.2000 dando atto che per la stessa è stata effettuata apposita e separata votazione 
unanime. 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Presidente  Il Vicesegretario  
  Avv.Cristina Carrer Dott. Andrea Novaga 

_____________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 
 
-è stata pubblicata  nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 
   (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000) 
 
-è stata trasmessa  in elenco ai Capigruppo in data N  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n.267 
del 18.8.2000 
 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: Ai sensi dell’art. 134 – 3° comma  del D.lgs  n. 267/2000 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
   
 
 
Addì_____________ 
 
 


