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OGGETTO: LEGALE 2018 - CROLLO PISCINA DEL 26.07.2012 - PISCINA DI
POGGIBONSI - PROC. PENALE N. 35/2013 RGNR - SENTENZA 272/2017 DEL
TRIBUNALE DI SIENA - INCARICO A LEGALE PER RECUPERO SOMME INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE

PREMESSO che:
-

-

-

-

-

-

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena a conclusione delle indagini preliminari
nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 35/2013, in data 16/10/2015 ha emesso
decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale di Siena in composizione
monocratica per il giorno 21/03/2016 per il reato P.P. dagli artt. 113 e 676, comma 1 e 2, C.P.,
nei confronti di C.G. nato a Caserta il 30/04/1986, in qualità di socio accomandatario della
Co.GE.STRA sas ditta esecutrice dei lavori edili, strutturali e di risanamento presso la Piscina
Comunale di Poggibonsi avvenuti negli anni 2007/2008 e di A.F. nato ad Empoli il 26.03.1960
in qualità di coordinatore della direzione dei lavori per conto della ATP e direttore dei lavori
stessi, in cooperazione colposa tra loro, cagionavano il distacco di un frammento di calcestruzzo
dal cui crollo derivava una situazione di pericolo per le persone presenti all’interno della
struttura;
il suddetto decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato a questo Ente (prot.n. 33593
del 29/10/2015) in qualità di parte offesa per i reati contestati nell’imputazione, al fine di
consentire la costituzione di parte civile nel procedimento di cui trattasi per richiedere la
restituzione ed il risarcimento del danno di natura patrimoniale e non patrimoniale;
con nota prot. n. 8553 del 10/03/2016 il Dirigente ad Interim dell’U.O. di Staff Segreteria
Generale evidenziava l’opportunità di far costituire l’Amministrazione comunale nel giudizio
penale n. 35/2013 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale Penale di Siena in composizione monocratica
per il giorno 21/03/2016 alle ore 10.00, al fine di tutelare compiutamente gli interessi dell’Ente
alla luce anche della pregressa vicenda in ordine al crollo del controsoffitto già avvenuta nel
recente passato;
con deliberazione G.C. n. 84 dell’11/03/2016 questo organo, approvando la suddetta proposta,
deliberava di far costituire parte civile il Comune di Poggibonsi nel procedimento penale n.
35/2013 R.G.N.R. presso il Tribunale di Siena in monocratica composizione nei confronti degli
imputati ivi individuati, in relazione ai fatti di cui ai capi dell’imputazione sopra richiamati,
autorizzando e dando mandato al Sindaco ed al suddetto Dirigente di nominare e costituire,
quale difensore e procuratore speciale del Comune di Poggibonsi rilasciandogli a tal fine
apposito mandato, l'avv. Pier Matteo Lucibello, del Foro di Firenze, con studio in Firenze, via
Borgo Pinti, 80, attribuendogli ogni più ampio potere, affinché in nome e per conto del Comune
medesimo si costituisse parte civile e lo rappresentasse e difendesse nel giudizio nei confronti
dei predetti imputati, come generalizzati in decreto, al fine di ottenere e conseguire in favore del
Comune di Poggibonsi l’integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali,
nonché del danno all’immagine derivati dalla commissione degli illeciti penali di cui in
premessa;
con sentenza n.792/2017 il Tribunale di Siena – Sezione Penale – composizione monocratica ha
condannato gli imputati Sigg.ri C.G. e A.F. in solido tra loro al risarcimento del danno in favore
della parte civile costituita Comune di Poggibonsi da liquidarsi in separata sede civile,
disponendo in favore della stessa, su richiesta, la provvisionale immediatamente esecutiva di €
110.865,23;
con la medesima sentenza sono stati condannati gli imputati C.G. e A.F. in solido tra loro al
pagamento delle spese di difesa sostenute dalla parte civile costituita Comune di Poggibonsi
che liquidano ex d.m. 55/2014 in complessivi € 3.420,00 oltre accessori di legge;
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-

-

-

vista la nota del 12/06/2018 dell’Avv. Pietro Cervo dello Studio Lucibello di Firenze, con la
quale comunicava che, a seguito della diffida inoltrata alle parti soccombenti, C.G. e A.F., nel
procedimento penale relativo al crollo della piscina comunale, per il recupero della
provvisionale stabilita in sentenza, l’Assicurazione del Sig. A.F. si sarebbe resa disponibile al
pagamento della metà della somma oggetto della provvisionale stabilita dal Tribunale di Siena
in favore del Comune nel suddetto procedimento, ferma restando l’attivazione del Comune di
agire per il residuo nei confronti di entrambi gli obbligati in solido;
con determina 98/AG del 24/08/2018 è stato affidato l'incarico all'Avv. Pietro Cervo in difesa
dell'Ente nella procedura esecutiva di recupero della provvisionale liquidata a favore
dell'Amministrazione dal Tribunale di Siena con sentenza n.792/2017 a carico dei sigg.ri A.F. e
C.G. per un importo di € 3.119,98 IVA e CPA compresa;
con nota in data 28/01/2020 l'avvocato Pietro Cervo ha rimesso preventivo di notula a saldo per
l'attività svolta per l'importo di € 3.676,98 IVA e CPA compresa;

Tutto ciò premesso:
Ritenuto di definire anche sul piano contabile il giudizio di cui trattasi, integrando l'impegno di
spesa n. 1286/2018 assunto con la succitata determinazione dirigenziale n. 98/AG/2018 per la
somma di € 557,00;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente U.O. Segreteria Generale e della necessità di acquisire il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151
comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura monetaria circa la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera
a) punto 2 Legge n° 102/2009;
DETERMINA
1.di integrare, per le motivazioni richiamate in premessa, l’impegno di spesa n. 1286/2018 per
l’importo di € 557,00;
2. di impegnare, a favore del'Avv. Pietro Cervo dello Studio Legale Lucibello di Firenze, via Borgo
Pinti n.80 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di € 557,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
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3. di liquidare e pagare le spettanze come sopra determinate, in base alle prestazioni effettivamente
rese, quali risulteranno da apposita notula a saldo.

IL DIRIGENTE
U.O. SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

