
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 692 DEL 23/12/2013 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che: 
- in data 25/09/2012 l’Assistente Scelto di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli Z.F., in servizio di 
pattuglia, veniva inviato dalla centrale operativa del comando nel Comune di Spilamberto - Via Vignolese per 
fornire supporto ad altra pattuglia impegnata in un controllo di Polizia Stradale; 
- giunto sul posto, insieme ad altro collega, il medesimo constatava una situazione di forte agitazione in un 
soggetto fermato, identificato nel sig. O.F., il quale dichiarava di essere stato oggetto, da parte dei colleghi, 
di dichiarazioni verbali di tipo razziale; 
- su esplicito invito, il sig. O.F. acconsentiva, salendo spontaneamente su veicolo di servizio, a raggiungere il 
Comando di Vignola onde consentire agli agenti di P.M. di sviluppare la situazione relativa al suo titolo di 
soggiorno e al veicolo da lui condotto; 
- all’ulteriore richiesta degli agenti circa la disponibilità di sottoporsi a pre-test evidenziante l’uso di sostanze 
stupefacenti, il sig. O.F. intraprendeva alcune violente azioni di disturbo per riuscire a scendere dal veicolo in 
movimento; 
- durante tale fase l’Assistente Scelto Z.F. veniva morso dal sig. O.F. alla mano sinistra pur essendo munito 
di guanti; 
- in data 22/12/2012 lo stesso proponeva querela contro il sig. O.F. per il delitto di lesioni personali in 
conseguenza di resistenza/violenza a Pubblico Ufficiale; 
- a seguito della suddetta querela, la Procura della Repubblica – Tribunale di Modena ha avviato il 
procedimento penale RGRN 9329/2012, nell’ambito del quale l’Assistente Scelto Z.F., persona offesa, intende 
costituirsi parte civile; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 146 del 19/12/2013 con cui l’Amministrazione ha ritenuto 
necessario ed opportuno assicurare adeguata tutela legale all’Assistente Scelto di Polizia Municipale, 
dipendente dell’Unione Terre di Castelli, per l’assistenza presso la Procura della Repubblica di Modena, 
individuando quale legale di fiducia l’avv. Luca Scaglione dello Studio Legale Pighi di Modena, sito in Via 
Stella n. 21, in considerazione della sua comprovata specializzazione e competenza nella normativa del 
diritto penale; 
 
CONSIDERATO che la somma richiesta dall’avv. Luca Scaglione per tale incarico ammonta a € 3.000,00 oltre 
CPA e IVA di legge, e così per complessivi € 3.806,40; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 co. 1, n. 29 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato 
con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 3 del 10/02/2011, che individua tra le tipologie di servizi in 
economia quelli legali, e dunque anche la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione, nonché l’art. 7 co. 
1 punto che prevede, nel caso di importi inferiori a € 20.000,00 l’affidamento diretto di tali servizi;   
 
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 
30/12/2004 n. 311; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento di impegno: 
- non necessita della verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002; 
- si riferisce ad una fattispecie esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2013; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 89 del 25/07/2013 di approvazione del PEG 2013; 
 
VISTI:  
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 183 ultimo comma; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- lo Statuto; 
- i Regolamenti di contabilità e dei contratti; 
 



DETERMINA 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

1. di affidare l’incarico di patrocinio legale per la difesa di fiducia del dipendente Z.F. nel procedimento 
penale RGNR 9329/2012 avviato dalla Procura della Repubblica di Modena all’avv. Luca Scaglione dello 
Studio Legale Pighi di Modena, sito in Via Stella n. 21; 

2. di dare atto che la spesa richiesta dall’avv. Luca Scaglione per l’incarico legale di cui innanzi ammonta a 
complessivi € 3.806,40 CPA e IVA compresi;  

3. di impegnare a tal fine la somma di € 3.806,40 con imputazione al capitolo 230/62 “Spese per liti” del 
Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
5. di inviare la presente determinazione al Dirigente della Struttura Servizi Finanziari per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

6. di comunicare all’avv. Luca Scaglione gli estremi del presente atto per il perfezionamento dell’incarico. 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta 
Bertussi per la parte contabile/amministrativa:  
 
Roberta Bertussi __________________________        
 
 
                      

                                  IL SEGRETARIO  
                                                                            DIRETTORE GENERALE 

           (Dott. Carmelo Stracuzzi) 

 
 


