COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

169 Del 30-10-2007

OGGETTO:
Procedimento penale n. 3183/03.ACCOGLIMENTO
RIMBORSO SPESE LEGALI.

L'anno

duemilasette il giorno

trenta del mese di ottobre alle ore 16:45, nella sede

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

A

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

CONTEDDU DR.CLAUDIO

ASSESSORE

A

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

A

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con atto di citazione n. 3183/03 il tribunale civile e penale di Nuoro, promosse
giudizio di responsabilità nei confronti di due dipendenti di questo Comune;
RILEVATO che l’art. 28 del CCNL 14.09.2000 prevede per l’Ente l’assunzione a suo carico
dell’onere di difesa quando si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o
penale nei confronti di un suo dipendente per fatti connessi all’espletamento dei compiti
d’ufficio, mediante l’assistenza di un legale di comune gradimento;
RILEVATO, altresì, che per i procedimenti avanti alla Corte dei Conti nei confronti di
amministratori e dipendenti degli enti locali, in caso di definitivo proscioglimento, le spese legali
sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio sono rimborsate dall’Amministrazione di
appartenenza;
CONSIDERATO che, pur non essendovi disposizioni che obblighino l’ente al rimborso delle
spese di giudizio sostenute dai propri amministratori davanti ad altre giurisdizioni per cause
dipendenti dall’espletamento del mandato, l’orientamento consolidato della giurisprudenza
ritiene ammissibile il rimborso se gli atti ed i fatti oggetto di giudizio sono stati posti in essere
nell’espletamento del mandato e a condizione che il procedimento si sia concluso nei loro
confronti con sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato;
RITENUTO che, a sostegno della predetta considerazione, possa essere richiamata la
decisione del Consiglio di Stato - sez. V - del 17 luglio 2001, n. 3946, secondo la quale è dovuto
il rimborso delle spese di difesa del Sindaco relative a procedimento penale conclusosi con
sentenza di assoluzione e in assenza di un conflitto di interessi con il Comune nei fatti oggetto
del giudizio penale, ritenendo, quindi, estensibili anche agli amministratori le norme che
regolano la materia del rimborso delle spese legali dei dipendenti degli enti locali;
VISTA la direttiva del Segretario – Direttore Generale di questo Comune, prot. 5224 del
13.04.2005, che indica i criteri generali da osservare in materia di richiesta di rimborso o di
patrocinio legale di amministratori e dipendenti;
DATO atto che con Sentenza n. 143/06 emessa il 16.10.2006, il giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Nuoro, ha pronunciato la dichiarazione di non luogo a procedere di
Mura Giovanni Antonio ed Efisio Pau;
VISTA la richiesta del legale del Sig. Mura Giovanni Antonio Avv. Givanna Obinu prot. n. 868
del 16 gennaio 2007;
RILEVATO che la stessa venne sospesa per mancanza della quietanza;
DATO ATTO in ottemperanza alla citata direttiva 5224/05 il richiedente ha presentato fattura
del Legale Difensore, n 30 del 20.09.2007, regolarmente quietanzata;
VISTA la richiesta del legale del Sig PAU EFISIO Avv. Marcello Mereu prot. n. 973 del 16
gennaio 2007;
RILEVATO che la stessa venne sospesa per mancanza della quietanza;
DATO ATTO in ottemperanza alla citata direttiva 5224/05 il richiedente ha presentato la
medesima fattura del Legale Difensore, n 01 del 12.01.2007, regolarmente quietanzata;
RITENUTO opportuno impegnare la spesa che viene calcolata in € 31.797,70;
VISTA la copia della Sentenza n. 143/2006 emessa dal Tribunale Civile e Penale di Nuoro;
RITENUTO che la richiesta in oggetto possa essere accolta favorevolmente;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, che si riportano in calce alla presente;
Con votazione unanime
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DELIBERA
DI RICONOSCERE la legittimità della richiesta e assumere a proprio carico gli oneri sostenuti
dagli amministratori e dipendenti generalizzati in premessa, per la causa in oggetto, instaurata
per fatti inerenti l’assolvimento del proprio mandato di amministratori e dipendenti del Comune,
risoltasi con la pronunciata assoluzione delTribunale Civile e Penale di Nuoro;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio affari generali ed istituzionali l’adozione dei
provvedimenti consequenziali, compreso il relativo impegno di spesa e l’atto di liquidazione, nel
rispetto della normativa vigente.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Rag. Gianfranco Bellu

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

