
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  dott.ssa Mara Minardi 

Copia della  presente deliberazione nr.  36  del  18/03/2015  è pubblicata, ai sensi dell'art. 
124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di 
cui  alla  Legge  18/06/2009  n.  69,  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi. 
Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio 
di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, lì    27/03/2015     

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

 ____________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 
Comune,  per  quindici  giorni  consecutivi,  senza  reclami,  (Art.124,  co.1,  del  D.Lgs  n. 
267/2000 e ss.mm.ii.).
       
La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dall'ultimo  di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          

                                      

Dalla Residenza Comunale, lì 

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     36    DEL    18/03/2015  

PATROCINIO  LEGALE  ART.  28  CCNL  14/09/2000  DIPENDENTI  REGIONI 
AUTONOMIE  LOCALI  -  PROCEDIMENTO  DAVANTI  AL  TRIBUNALE  DI 
RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DI PACE PER PROCEDIMENTO DI CUI 
ALL'ART. 590 C.P.P. 

L'anno   duemilaquindici  ,  il  giorno   diciotto  ,  del  mese  di   marzo  ,  alle  ore 
10:000:00  nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si 
è riunita con la presenza dei Signori.

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Mara Minardi.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.





LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   38   (proponente:  Sindaco  Cecchini  Piero) 
predisposta in data  17/03/2015  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   18/03/2015  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01 Dott.   Daniele Cristoforetti;

b)Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  18/03/2015  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  Daniele Cristoforetti;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  38  

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente; 

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     38    DEL    17/03/2015  

PATROCINIO  LEGALE  ART.  28  CCNL  14/09/2000  DIPENDENTI  REGIONI 
AUTONOMIE  LOCALI  -  PROCEDIMENTO  DAVANTI  AL  TRIBUNALE  DI 
RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DI PACE PER PROCEDIMENTO DI CUI 
ALL'ART. 590 C.P.P. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Daniele Cristoforetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015-2017;

PREMESSO che il sig. Omissis, dipendente  2° settore, con nota prot. 4124/2015 
del 06/02/2015,  ha comunicato di   stato  essere identificato dalla  locale  Tenenza dei 
Carabinieri  quale  soggetto  sul   quale  sono  in  corso  indagini  ex  art.  590  c.p. 
relativamente ad un sinistro occorso a Cattolica e causato dal presunto cattivo stato di 
conservazione del manto stradale di via Michelangelo;

RILEVATO che il  sig.  Omissis  nella  citata  nota  chiede  di  essere  ammesso  al 
patrocinio  legale   a  spese  dell'Amministrazione  comunale  dichiarando  di  nominare 
quale proprio difensore di fiducia l'Avv. Francesca Pieraccini del Foro di Rimini con 
Studio in Cattolica in Via Verdi n. 29/D;

DATO  ATTO  che  l'art.  28  del  CCNL  del  14/09/2000  dipendenti  comparto 
Regioni Autonomie Locali  prevede che:
1.L’ente, anche a tutela  dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un 
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procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per 
fatti  o  atti  direttamente  connessi  all’espletamento  delle  funzioni  attribuite  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.
2.In caso di sentenza di condanna definitiva 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.
3. Sussiste l'onere della scelta di un “legale di comune gradimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 07/08/2013 con la quale 
sono  state fornite le seguenti indicazioni ai dipendenti utili per la valutazione circa la 
sussistenza del “gradimento sulla scelta del legale” e per mettere l'Amministrazione in 
condizione di anticipare le spese al legale prescelto nella misura ritenuta congrua e nel 
presupposto di non gravare comunque eccessivamente sul bilancio dell'Ente:
•prevedere una contrattazione dell'onorario con l'Avvocato prescelto da cui scaturisca 
un  compenso  redatto  secondo  le  tabelle  di  cui  al  D.M.  140/2012,  che  preveda 
“diminuzioni”  almeno  fino  a meno   20% (-  20%)  rispetto  a  ciascun  valore  medio 
considerato;  sono esclusi  da  tale  diminuzione  i  compensi  professionali  per  l'attività 
difensiva penale svolta innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale Monocratico per la 
quale, tuttavia, ciascun valore medio non deve subire “aumenti”;
•demandare al  servizio Affari  legali  – contenzioso la verifica  del rispetto  di  quanto 
sopra;

VISTA la dichiarazione dell'Avv. Francesca Pieraccini, allegata trasmessa in data 
11/03/2015,  nella  quale  il  legale  dichiara  di  impegnarsi  ad  applicare  un  compenso 
professionale calcolato sulla base dei valori medi di cui al DM 140/2012; 

CONSIDERATO  quindi  che  sono  stati  attuati  gli  indirizzi  previsti  nella 
deliberazione di Giunta comunale n. 113/2013 per la valutazione del gradimento sulla 
scelta del legale, salvo che in futuro l'amministrazione abbia conoscenza di nuovi fatti e 
documenti  legati  al  procedimento oggetto  di  patrocinio,  e che sussistono le seguenti 
condizioni:
•imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio;
•assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
•applicazione di un compenso professionale calcolato sulla base dei valori medi di cui 
al DM 140/2012;

VISTO la  nota  interpretativa dell'ARAN AII 97 in  materia  di  adempimenti  da 
seguire per l'applicazione del patrocinio legale;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P RO P O N E
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1) Che   la  premessa  costituisca  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2) Di  concedere,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  28   del  CCNL  14/09/2000 
dipendenti  del  comparto delle  Regioni  e Autonomie locali,  al  dipendente  2° 
Settore,  il patrocinio legale per il procedimento penale davanti al Giudice di 
Pace di Rimini per il reato di cui all'art. 590 c.p.;

3) Di  dare  atto  che  è  stato  individuato  all'uopo,  quale  “legale  di  comune 
gradimento”,  l'Avv. Francesca Pieraccini con studio in Cattolica Via Verdi n. 
29/D che si è impegnato ad applicare un compenso professionale calcolato sulla 
base  dei parametri indicati nella deliberazione di Giunta comunale n. 113/2013;

4) Di dare atto che  in caso di sentenza di condanna definitiva 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 de giudizio;

5) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. 

  

....................................................................................................
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