
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Vista la richiesta inoltrata all'Amministrazione Comunale dal Geom.Simone Balducci che integralmente 

si riporta: ""Il sottoscritto Simone Balducci, nella sua qualità di Istruttore Tecnico Geometra dell'Ufficio 

Tecnico-Lavori Pubblici del Comune di Cattolica a seguito del procedimento penale n.835/04 R.G.N.R. (art.323 

c.p.) relativo al Piano degli insediamenti produttivi in località Luciona è indagato per il reato di cui all'art.323 

C.P.

Con riferimento a quanto sopra, pertanto, ai sensi dell'art.67 del D.P.R. n.268/1987, chiede che 

l'Amministrazione comunale assuma a proprio carico ogni onere di difesa e nomina difensore di fiducia l'Avv. 



Cesare Brancaleoni con studio in Rimini - Via Flaminia, 185/B"".

Considerato altresì che il procedimento nei confronti del Geom. Balducci è direttamente connesso 

all'adempimento dei compiti d'ufficio e che per tale motivo la difesa può essere assunta, direttamente dall'Ente 

salvo ripetizione degli oneri sostenuti in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o 

con colpa grave;

Visto:

- l'art.16 del D.P.R. n.191/79 nonchè l'art. 67 del D.P.R. 

  13.5.1987 n. 268 in merito all'assistenza processuale   per i 

  dipendenti degli Enti locali in conseguenza di fatti ed atti 

  connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purchè non vi sia 

  conflitto di interesse con l'Ente; 

- l'art.23 della legge 816/85 in virtù del quale i Comuni e le 

  Province possono assicurare i propri rappresentanti contro i rischi 

  conseguenti all'espletamento del loro mandato che rafforza quanto 

  sopra esposto;

Ritenuto di dover assumere, per quanto sopra espresso ed a tutela dei propri diritti ed interessi, a carico 

dell'Ente la difesa del Geom. Simone Balducci, Istruttore Tecnico Geometra dell'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici 

del Comune di Cattolica  e di fare propria la scelta del difensore di fiducia avv. Cesare Brancaleoni con studio in 

Rimini via Flaminia, 185/scala B palazzo "Leon Battista Alberti";

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

D E T E R M I N A 

- di assumere a carico del Comune per i motivi specificati in premessa, la difesa del Geom. Simone 

Balducci Istruttore Tecnico Geometra dell'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici del Comune di Cattolica  nel 

procedimento aperto per il reato di cui all'art.323 C.P.;

- di affidare la difesa legale del Geom. Simone Balducci all'avv. Cesare Brancaleoni con studio in Rimini, 

via Flaminia, 185/scala "B" autorizzando il medesimo ad eleggere presso di lui domicilio legale;

- di impegnare, per tale incarico, una somma complessiva di Euro 1.836,00 (IVA 20% e C.P.A. 2% 

comprese) imputandola al Cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del 

bilancio 2004 - Impegno n. 1448 -;

- di riservarsi la ripetizione della somma qualora il procedimento dovesse concludersi con la condanna 

del Geom. Simone Balducci;

- di individuare nel Dirigente del settore Affari Generali - Servizi alle Persone Imelde Ugolini, la 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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