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COMUNE DI VARALLO
PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 14/07/2022

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. LUCETTA
PATRIARCA DELLO STUDIO LEGALE GINEX, PATRIARCA,
SPINARDI PER LA PREDISPOSIZIONE DI DENUNCIA/QUERELA
PER DIFFAMAZIONE.
L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di luglio alle ore diciannove e
minuti trenta presso la Sede della Pro Loco di Roccapietra - Località Baraggia "Al Tranvai",
regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. BONDETTI Pietro - Sindaco

Presente
Sì

2. BOTTA Eraldo - Vice Sindaco

Sì

3. POLETTI Enrica - Assessore

Sì

4. BONAZZI Roberta - Assessore

Sì

5. CARELLI Roberto - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Assiste all’adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella.
Il Presidente, BONDETTI Pietro riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nel corso dell’anno 2021 al fine di far rivivere la famosa Scuola Barolo di
artigianato in Varallo, si è stipulata una Convenzione tra il Comune di Varallo (in quanto
proprietario del fabbricato individuato come prima sede del corso della Scuola), l’ISS V.
Lancia di Borgosesia, il Formont, la Provincia di Vercelli, la Parrocchia di San Gaudenzio di
Varallo e l’Unione Montana Valsesia;
Considerato che la struttura attualmente ospitante la Scuola Barolo, con deliberazione di
Giunta n. 29 del 03.03.2021, è stata concessa in comodato d’uso a Formont, che in veste di
centro operativo della Valsesia, nel periodo settembre 2022 e aprile 2023, ospiterà il corso
OSS, limitando gli spazi disponibili allo svolgimento della attività e dei laboratori scolastici;
Considerato inoltre l’invito del Provveditore agli Studi a trovare la migliore sistemazione per
la Scuola artigiana, i soggetti coinvolti (tra cui l’amministrazione comunale) si sono mobilitati
alla ricerca di possibili ambienti che possano ospitare provvisoriamente lo svolgimento delle
attività scolastiche;
Dato Atto che sulla rivista “Notizia Oggi” edizione del 30 giugno 2022, è apparsa una
comunicazione a firma degli “insegnanti della Scuola Media di Varallo”, con la quale gli
stessi manifestavano di essere contrari ad un eventuale apertura della nuova sede della Scuola
Barolo presso il plesso della Scuola Media di Varallo;
Dato atto inoltre che successivamente è pervenuta al protocollo dell’ente al n. 9022 in data
01.07.2022, una nota da parte dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado di Varallo
di medesimo contenuto;
Visto il seguente “commento”, comparso in data 01.07.2022 sul social media “Facebook”
pubblicato dal Signor registrato in anagrafe al Cod. Abitante 38811814, il quale cita: “Quello
che sta succedendo è molto grave, gravissimo, mi è capitata tra le mani questa lettera firmata
dagli insegnati della Scuola Media di Varallo, vedo anche in questa occasione da parte
dell’Amministrazione un comportamento che definirei senza tema di smentita con sole tre
parole: FASCISTA, OMERTOSO e MAFIOSO”;
Dato Atto che la critica politica è ammessa, ma non si può ritenere che le espressioni
“fascista, omertoso e mafioso” siano “giustificabili” nel caso di specie;
Tenuto conto che da tale commento scaturiscono i presupposti per presentare atto di
denuncia/querela, a tutela del prestigio e della reputazione dell’Amministrazione Comunale,
contro il soggetto responsabile delle affermazioni diffamatorie;
Dato atto che tale è l’intenzione dell’amministrazione e tenuto conto che questo ente è
sprovvisto di un ufficio legale, si ritiene opportuno ed indispensabile avvalersi dell’apporto di
un esperto, individuato nell’avv. Lucetta Patriarca dello studio legale Associato GinexPatriarca- Spinardi di Gattinara;
Visto il preventivo di spesa pervenuto dallo Studio Legale Ginex, Patriarca, Spinardi in data
12.07.2022 prot. 9544 relativo alla predisposizione di denuncia/querela nei confronti del Cod.
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Abitante 38811814, per la fase di redazione e presentazione di detto atto, pari ad un importo
lordo di € 1.541,59 comprensivo di accessori fiscali (CPA al 4% e IVA 22%);
Rilevato che detto preventivo risulta inferiori ai limiti di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 per cui è possibile procedere ad un conferimento diretto;
Considerato che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico –
amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

PROPONE

1. Di conferire incarico professionale all’avv. Lucetta Patriarca dello Studio Legale
Ginex-Patriarca- Spinardi corrente in C.so Vercelli n. 147, Gattinara, per la predisposizione di
denuncia/querela nei confronti del signor Cod. Abitante 38811814;
2. Di demandare al Responsabile della I^ Ripartizione – Ufficio Segreteria- Affari Generali
l’assunzione degli opportuni e conseguenti provvedimenti gestionali compreso l’incarico e
l’impegno di spesa a favore delle professionalità sopra individuate;
3.
Di comunicare l’adozione della seguente deliberazione ai capigruppo consiliari ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione su estesa;
Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000
n.267;
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi:

DELIBERA
di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito
integralmente riportata.
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito alla difesa del decoro dell’Amministrazione;
Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi:
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DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato digitalmente BONDETTI Pietro

Il Segretario Generale
Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella
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