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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSUNZIONE ONERI DIFESA LEGALE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI
COMUNALI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER APPELLO PROPOSTO
DALLA PARTE CIVILE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 17 (DICIASETTE) del mese di APRILE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Assente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Assente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Assente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

7)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione n. 81 del 04/06/2012, l’Amministrazione comunale ha assunto l’onere
della difesa legale di quattro dipendenti sottoposti a procedimento penale (n. 4575/11
R.G.N.R.), esprimendo gradimento verso la nomina del difensore di fiducia designato dagli
stessi, Avv. Raffaele Miraglia del foro di Bologna e valutando l’insussistenza di conflitto
d’interessi tra gli atti compiuti dai dipendenti e l’Ente;
-

con determina n. 428 del 03/07/2012 è stato assunto, a favore dell’ Avv. Raffaele Miraglia,
l’impegno di spesa di € 5.096,52 per l’attività difensiva relativa alla fase delle indagini
preliminari;

-

con nota prot. ris. n. 1/2014 del 29/01/2014 l’avvocato Miraglia ha trasmesso copia della
sentenza n. 1775/13 emessa dal Tribunale di Bologna-Sezione dei Giudici per le Indagini
Preliminari e depositata in cancelleria in data 15/01/2014, di proscioglimento con formula
piena, perché il fatto non sussiste, di tutti e quattro i dipendenti sottoposti alle indagini;

Dato atto che la Giunta è stata informata dell’intervenuta sentenza di proscioglimento nella seduta
del 10/02/2014;
Viste le note acquisite al protocollo riservato dell’Ente ai numeri 7/2014, 8/2014, 9/2014 e 10/2014
del 24/03/2014, depositate agli atti del Comune, con le quali i quattro dipendenti comunicano che è
stato loro notificato, al domicilio eletto presso l’Avv. Raffaele Miraglia, l’appello proposto dalla
parte civile in data 4/03/2014, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., per la riforma della sentenza n. 1775/13 ai
soli effetti della responsabilità civile;
Dato atto che, con le citate note, i dipendenti hanno comunicato l’intenzione di incaricare, quale
proprio legale di fiducia, l’Avv. Raffaele Miraglia del Foro di Bologna, con studio in Via Caprarie
n. 7, ai fini dell’attivazione dell’istituto previsto dall’art. 28 CCNL del 14/09/2000;
Visto l’art. 28 del CCNL del 14/09/2000 secondo cui: ”L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il
dipendente da un legale di comune gradimento.
In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà
dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.”;
Visti i preventivi di spesa redatti dall’Avv. Raffaele Miraglia, che ha quantificato in euro 3.500,00
oltre I.V.A. e C.P.A. 4%, per un totale di euro 4.440,80, la spesa complessiva per la fase di appello
nel procedimento penale n. 4575/11 R.G.N.R. per tutti i dipendenti;
Datto atto che, trattandosi di appello relativo al procedimento penale di cui alla già citata
deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 04/06/2012, per il quale è intervenuta sentenza di
proscioglimento di tutti e quattro i dipendenti sottoposti alle indagini, permangono le condizioni
indicate nel medesimo provvedimento ossia:
- necessità di tutelare i diritti e gli interessi nonché l’immagine dell’amministrazione
comunale;

- diretta connessione del contenzioso processuale all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio dei dipendenti interessati dal procedimento penale;
- carenza di conflitto d’interessi tra gli atti compiuti dai dipendenti e l’Ente;
Ritenuto pertanto doveroso, per l’indicata disposizione contrattuale e per la valutazione già
effettuata dalla Giunta Comunale, assumere l’onere della difesa legale dei dipendenti, fermo
restando che, in caso di condanna esecutiva che accerti dolo o colpa grave degli stessi, l’Ente
procederà a ripetere da questi gli oneri eventualmente sostenuti per la loro difesa in ogni stato e
grado del giudizio, come previsto dall’art. 28, comma 2, del CCNL citato;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 30/12/2013, con la quale sono state
assegnate ai Dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie relative all’esercizio
provvisorio con riferimento alle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio
deliberato (Bilancio pluriennale 2013/2015);
Dato atto che le spese legali trovano copertura sul capitolo 1840-245 “Incarichi legali” del Bilancio
2014 e che trattasi di spesa non frazionabile obbligatoria ai sensi di legge;
Attesa la necessità di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Contratti e
Affari Legali, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, l’assunzione dell’impegno di spesa per
l’importo sopra indicato, nonché di ogni ulteriore impegno che si renderà necessario in relazione ai
successivi sviluppi procedimentali;
Dato atto che l’Ente, con nota protocollo generale n. 0006543/05.02.01 del 31/03/2014, ha
provveduto ad inoltrare tempestivamente al broker assicurativo, comunicazione inerente il
procedimento di cui sopra, ai fini delle coperture assicurative;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore
generale e Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
Con voti palesi favorevoli e unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. per le motivazioni riportate in premessa, di assumere l’onere di difesa legale dei propri
dipendenti per la fase di appello del procedimento penale 4575/11 R.G.-21, accertato che
allo stato attuale sussistono le seguenti condizioni:
 necessità di tutelare i diritti e gli interessi nonché l’immagine dell’Amministrazione
Comunale;
 diretta connessione del contenzioso processuale all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio dei dipendenti interessati dal procedimento
penale;
 carenza di conflitto d’interessi tra gli atti compiuti dai dipendenti e l’Ente;
2. di esprimere gradimento verso la nomina del difensore di fiducia dei dipendenti nella
persona dell’ Avv. Raffaele Miraglia del Foro di Bologna, con studio in Via Caprarie n. 7;
3. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali
o suo delegato, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, l’assunzione dell’impegno di spesa
di euro 3.500,00, oltre I.V.A. 22% e C.P.A. 4%, per un totale di euro 4.440,80, che trova
copertura al capitolo 1840-245 “Incarichi Legali” della Missione 1, Programma 11, del
Bilancio 2014 ed ogni ulteriore impegno che si renderà necessario in relazione ai successivi

sviluppi procedimentali, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile obbligatoria ai
sensi di legge;
4. di stabilire in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 28 comma 2 del CCNL, che in caso di
condanna esecutiva che accerti dolo o colpa grave dei dipendenti di cui al presente atto,
l’Ente procederà a ripetere da questi tutti gli oneri eventualmente sostenuti per la sua difesa
in ogni stato e grado del giudizio;
5. di dichiarare, con separata, unanime, favorevole votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

OGGETTO: ASSUNZIONE ONERI DIFESA LEGALE NEI CONFRONTI DI
DIPENDENTI COMUNALI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER
APPELLO PROPOSTO DALLA PARTE CIVILE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 14/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonio Caravita)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì, 14/04/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dott. Antonio Caravita)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 05/05/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 05/05/2014

p. / Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

