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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Vista la nota prot. n. 151930 del 29/10/2018 della Direzione Polizia 

Locale, recante valutazioni sull’offerta di riparazione del danno arrecato, 

oltre che all’Agente, anche al Comune di Terni quale conseguenza del 

reato di cui all’art. 341-bis oggetto del procedimento penale n. 

2646/2017 RGNR a carico di G.S.; 

 

Letto l’art. 341-bis (Oltraggio a pubblico ufficiale) del codice penale ai 

sensi del quale: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in 

presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico 

ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio 

delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. 

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto 

determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a 

cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto 

medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. 

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, 

mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia 

nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è 

estinto.”; 

Atteso che: 

1) il pubblico ufficiale destinatario diretto dell’offesa ha accettato 

l’offerta di riparazione del danno mediante risarcimento per la 

somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);  

2) il Comandante del Corpo di Polizia Locale ha espresso parere 

favorevole al risarcimento nella misura di € 1.500,00 per il danno 

subito dall’Ente; 

Preso atto della nota dello Studio legale Gubbiotti (prot. n. 169279 del 

29/11/2018), riportante l’adesione alla proposta di versamento in favore 

dell’Amministrazione comunale e dell’Agente, della somma di € 

1.500,00 (millecinquecento/00) cadauno a titolo di risarcimento del 

danno causato dal proprio assistito G.S.; 

 L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di dicembre alle ore  
11:00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Offerta di riparazione 
del danno ex art. 341-bis del  
codice penale. Tribunale di Terni 
- Accettazione ai fini 
dell’estinzione  del reato. 
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Ass.  Pres
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Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Affari 

Istituzionali / 

Gabinetto 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Polizia Locale / 

Mobilità 

_ Sindaco 

05.12.2018 
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alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

Ritenuto di accettare il risarcimento del danno quantificato, per l’Ente, in € 1.500,00 

(millecinquecento/00), importo da introitarsi mediante bonifico bancario su c/c dedicato alla 

gestione del Servizio di Tesoreria dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, presso Unicredit 

SPA - Sede di Terni Ag. P.zza Tacito – IBAN: IT 38 J 02008 14411 000105276432; 

Precisato che, essendo il fatto riferito all’anno 2017, la somma introitata rientra nella gestione dell’OSL; 

Visto l’art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali Dott. A. Zaccone ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 29.11.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

finanziarie Dott. L. Sdogati ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 29.11.2018; 

Visto l’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali) stante l’urgenza legata all’interesse di G.S. all’estinzione del 

reato; 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. di accettare l’offerta di riparazione del danno derivante dal reato di oltraggio a Pubblico 

Ufficiale mediante risarcimento, in favore dell’Ente, della somma di € 1.500,00 

(millecinquecento/00) da parte di G.S.; 

2. di prendere atto che il Sig. G.S. si è fatto altresì carico di risarcire l’Agente del Corpo di 

Polizia Locale con la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00); 

3. di demandare alla Direzione Affari Istituzionali - Gabinetto, l’attuazione della presente 

deliberazione, compresa la trasmissione della medesima alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Terni e l’attivazione del procedimento di entrata, con introito della somma 

mediante bonifico bancario su c/c dedicato alla gestione del Servizio di Tesoreria 

dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, presso Unicredit SPA - Sede di Terni Ag. 

P.zza Tacito IBAN: IT 38 J 02008 14411 000105276432; 

4. con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del  D. Lgs. 267 del 18.8.2000, per i motivi espressi in narrativa. 
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