
Città di Castelsardo
Provincia di Sassari

copia

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA  COMUNALE

N.  54   del Reg.

Data  27-05-2020

OGGETTO: Lavori di realizzazione Centro polifunzionale - Parcheggi
interrati e teatro. Comune di Castelsardo c/ Vacomic s.r.l. e più.
Concessione patrocinio legale.

L’anno   duemilaventi il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 19:15  nella sala

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA

COMUNALE:

Capula Antonio Maria SINDACO P
Fiori Roberto ASSESSORE P
Sini Valeria ASSESSORE P
Posadino Raffaela ASSESSORE P
Corso Giuseppe ASSESSORE P
Pinna Roberto ASSESSORE P

e risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4) lett.a del

Decreto legislativo 18.08.2000, n.267) il  Segretario Comunale   Anna Maria Giulia Pireddu.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i

medesimi a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 53 del 20-05-2020 dell’ufficio  UFFICIO AFFARI GENERALI;

Acquisito il parere  Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;

Acquisito il parere Favorevole in ordine alla  regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;



PREMESSO che  il dipendente matricola n. 24 con nota prot. n.6198 del 05.05.2020 comunica di

essere stato citato per comparire all'udienza del 23.06.2020 nanti il Tribunale Civile di Sassari e di

costituirsi in giudizio;

RILEVATO che all'uopo lo stesso chiede, ai sensi dell'art. 73 del vigente Regolamento degli uffici

e dei servizi e dell'art. 28 del CCNL il patrocinio legale a spese dell'Amministrazione Comunale in

quanto la chiamata in causa è per atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e

adempimento dei compiti d'ufficio, proponendo all'uopo, l'Avv. Ilaria Pinna con studio in Thiesi del

Foro di Sassari;

VERIFICATO che l’art. 28 del CCNL Enti Locali del 14 settembre 2000 stabilisce che “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 e/o atti direttamente

connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a suo

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”.

PRECISATO che

- l’amministrazione, ai sensi della succitata normativa e a seguito di un’attività di istruttoria svolta

sull’istanza, ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge per l’assunzione in proprio delle

spese legali, e più precisamente:

a) il procedimento civile si riferisce a dei fatti connessi all’espletamento della funzione pubblica

esercitata dal dipendente e nell’esercizio delle attribuzioni affidategli;

b) non appare sussistere una situazione di conflitto di interessi e che, come precisato dalla

giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, l’accertamento del conflitto di interessi con l’ente va

compiuto necessariamente ex post, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giunge l’autorità

giudiziaria;

c) l’assistenza in giudizio, come di seguito si dirà, verrà conferita ad un legale di comune

gradimento;

d) il procedimento dovrà risolversi con l’assoluzione con formula piena o con dichiarazione di non

luogo procedere;

e) qualora dovesse emergere una palese situazione di conflitto di interessi il patrocinio legale di cui

al presente atto dovrà intendersi immediatamente revocato;
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ACCERTATO che il Comune di Castelsardo non ha stipulato alcuna polizza assicurativa per la

responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attributo uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e

seguenti del CCNL del 31.03.1999;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 che ritiene che le spese legali sia

rimborsabili qualora il dipendente sia stato " assolto da qualsiasi giudizio di responsabilità

occorsogli per causa di servizio" e " sul presupposto dell'effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto

di interessi fra lo stesso e l'amministrazione, presupposto da valutarsi alla stregua della statuizione

definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità, non solo penale ma anche disciplinare del

soggetto interessato";

RITENUTO necessario e opportuno, per il Comune di Castelsardo, anche a tutela dei propri

interessi, assumere gli oneri di difesa e di rappresentanza legale dell'interessato;

RITENUTO di dover prendere atto che l'Avv. Ilaria Pinna con studio in Thiesi del Foro di Sassari,

proposto dal dipendente quale proprio legale di fiducia, risulta essere di gradimento anche

dell’amministrazione;

DATO ATTO che la stessa si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico per la difesa del

dipendente nel giudizio civile, richiedendo a titolo di compenso, complessivamente, per la

prestazione professionale la somma di € 6.073,00 così ripartita:

Fase di studio della controversia € 1.620,00

Fase introduttiva del giudizio € 1.147,00

Fase istruttoria € 1.720,00

Fase decisionale € 2.767,00

Compenso tabellare € 7.254,00

Riduzione del 30% € 2.176,20

Compenso al netto della riduzione € 5.077,80

Spese generali € 761,67

Cassa Avvocati (4%) € 233,58

Totale € 6.073,00

VISTI
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- il CCNL Enti Locali del 14 settembre 2000;

- il D.Lgs. 267/2000.

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi e manifestati

DELIBERA

Di prendere atto della premessa da ritenersi in questa sede integralmente richiamata ed1.
approvata;

Di accogliere la richiesta di patrocinio legale avanzata dal dipendente matricola n. 24, ai2.
sensi e per gli effetti dell’art. 28 CCNL 14.09.2000 del Comparto Regioni e Autonomie
Locali, meglio descritta in premessa, e per l’effetto assumere, a carico dell’Ente, gli oneri
per l’assistenza legale e processuale del menzionato dipendente;

Di esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell’art. 28 CCNL del 14.09.2000, alla nomina,3.
quale legale di fiducia del dipendente matricola n. 24, nel procedimento civile menzionato
in premessa, l’Avv. Ilaria Pinna con studio in Thiesi;

Dare atto che non si procederà all'anticipazione delle spese legali e si provvederà al4.
rimborso solo nel caso in cui il dipendente sia stato " assolto da qualsiasi giudizio di
responsabilità occorsogli per causa di servizio" e " sul presupposto dell'effettiva mancanza
di un qualsiasi conflitto di interessi fra lo stesso e l'amministrazione, presupposto da
valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità,
non solo penale ma anche disciplinare del soggetto interessato;

Di dare mandato alla Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Affari Istituzionali per5.
l’adozione degli atti conseguenti, imputando la relativa spesa di € 6.073,00 sull’intervento
Missione 1 Programma 11, Titolo 1 capitolo 101203/8 del bilancio di previsione 2020 che
presenta adeguata disponibilità.

Infine, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera urgente ed  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il SINDACO Il Segretario Comunale

F.to  Antonio Maria Capula F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla

presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno  29-05-2020
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi

F.to  Anna Maria Giulia
Pireddu

È stata comunicata, con lettera n. 7397 in data 29-05-2020
ai capigruppo consiliari

F.to  Anna Maria Giulia
Pireddu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castelsardo, lì 29-05-2020

Il Segretario Comunale
 Anna Maria Giulia Pireddu
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