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 COMUNE DI TERNI         DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 

 
Vista la nota prot. n. 60284 del 5/05/2018 della Direzione Polizia 

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

oltre che a due Agenti, anche al Comune di Terni quale conseguenza del 

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

1191/2017 RGNR a carico di A.M.; 

 

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) i pubblici ufficiali destinatari diretti dell’offesa hanno accettato 

l’offerta di riparazione del danno mediante risarcimento per la 

somma di Euro 1.500,00 ciascuno, e, dunque, complessivi euro 

3.000,00 (tremila/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 Morcella (prot. n. 69045 del 

21/05/2018), riportante le scuse formali del proprio assistito A.M. al 

Comune di Terni, nonché l’adesione alla proposta di versamento in 

favore dell’Amministrazione comunale e degli Agenti, della somma di € 

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

danno causato; 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 
14,00 in una Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Pres. Ass.  

P   

P    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Dott. Antonino Cufalo 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

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

(millecinquecento/00), importo da introitarsi al   Cap. 1670 “Proventi e rimborsi diversi” in Parte Entrata; 

 

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 in data 23.5.2018 dal Dirigente della 

Direzione Affari Istituzionali Dott. M.Cavadenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 23.05.2018 dal Dirigente reggente 

della Direzione Attività finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

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 A.M. all’estinzione del 

reato; 

D E L I B E R A 

 

1. di accettare le scuse formali rivolte al Comune di Terni e 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 A.M.; 

2. di prendere atto che il Sig. A.M. si è fatto altresì carico di risarcire gli Agenti del Corpo di 

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

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 al 

Cap. 1670 “Proventi e rimborsi diversi” in Parte Entrata; 

4. 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. 

 

****************** 
Atto 
dichiarato  

Sen. 
Leopoldo 

Di 
Girolamo 

 

Per 

l'esecuzione o 

per conoscenza 

alle Direzioni: 


