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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     61    DEL    12/04/2010  

ASSUNZIONE  ONERE  DI  DIFESA  IN  SEDE  GIUDIZIALE  PER 
PROCEDIMENTO PENALE N.607/2010 R.G. 

L'anno  duemiladieci , il giorno  dodici , del mese di  aprile , alle ore  12:00  nella Sala 
della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 MANCINI ASTORRE Assessore P

5 ANGELINI ALESSANDRA Assessore P

6 PALMACCI MAURO Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma  4)   il  Segretario  Comunale  dott  Francesco 
Saracino.

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.    72   (proponente: Assessore  Tonti Gianfranco) 
predisposta in data  12/04/2010  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   12/04/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04 dott.   Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere  non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data  12/04/2010  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  f.f.  Dott.  Francesco  Rinaldini;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  72. 

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

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.      72     DEL    12/04/2010  

 ASSUNZIONE  ONERE  DI  DIFESA  IN  SEDE  GIUDIZIALE  PER 
PROCEDIMENTO PENALE N.607/2010 R.G. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 04  
SERVIZIO:   UFFICIO CONTRATTI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

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

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

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   44  del   22.03.2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2010;

Visto l'invito per la  presentazione di persona sottoposta ad indagini  e contestuale 
informazione di garanzia per il reato di cui agli artt.81 e 323 cp – p.p. 607/10 RGNR in 
seguito a esposto presentato dal Sig.  OMISSIS,  e tenuta a presentarsi  con la necessaria 
presenza del difensore, all'interrogatorio previsto per il giorno 21 aprile p.v. alle ore 10.00, 
notificato in data 31/03/2010 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini 
(procedimento penale n.607/2010) al Dirigente del 1° Settore del Comune di Cattolica; 

Vista  la  richiesta  di  patrocinio  legale  PROT.  N.10.276  del  9/04/2010  inoltrata 
all'Amministrazione  Comunale  dalla  Dott.ssa  OMISSIS  in  qualità  di  Dirigente  del  1° 
Settore del  Comune di  Cattolica  nella  quale si  indica quale difensore nel  procedimento 
penale in oggetto l'Avv. Cesare Brancaleoni con studio legale in Rimini – Via Flaminia, 
185/B;

Considerato che l'accoglimento della domanda della Dott.ssa OMISSIS è giustificata 
dalla necessità di difenderne l'operato del Dirigente citato in giudizio, in qualità di Dirigente 
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del 1° Settore del Comune di Cattolica;

Visto l'art.16 del D.P.R. n.191/79 nonché l'art.67 del D.P.R. 13/05/1987 n.268 in 
merito all'assistenza processuale per i dipendenti degli Enti locali in conseguenza di fatti ed 
atti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio, purchè non vi sia conflitto di interesse 
con l'Ente; 

Visto l'art.12 CCNL area dirigenza; 

Ritenuto di dover assumere, per quanto sopra espresso, ed a tutela dei propri diritti 
ed interessi pubblici,  a carico dell''  Ente la difesa del Dott. OMISSIS , salvo ripetizione 
degli oneri sostenuti in caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo 
per colpa grave, e di fare propria la scelta del difensore di fiducia  Avv. Cesare Brancaleoni 
con studio legale in Rimini – Via Flaminia, 185/B;

Vista  la  polizza  n.11054528  in  essere  tra  il  Comune  di  Cattolica  e  ARAG 
Assicurazioni Spa – Viale delle Nazioni, 9 = Verona

Considerato  che  si  è  provveduto  con  lettera  raccomandata  prot.  n.10.408  del 
12/04/2010 ad attivare la copertura assicurativa relativa alla suddetta polizza a seguito di 
invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini e contestuale informazione di 
garanzia per il reato di cui agli artt.81 e 323 cp – p.p. 607/10 RGNR in seguito a esposto 
presentato dal Sig. OMISSIS,  notificato in data 31/03/2010 alla  Dott.ssa OMISSIS;

Visto:

– il D.Lgs. n. 267/200;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  del 
19.04.2007  che  in  relazione  ai  dati  sensibili  e  giudiziali  richiama  il  principio  di  non 
eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti; 

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la 
presente deliberazione con OMISSIS dei dati personali  consultabili  solo da interessati e 
controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione degli uffici;

D E L I B E R A

1) - di dare atto che per i fatti di cui in narrativa è stata attivata la procedura per 
ottenere  la  copertura  assicurativa  sulla  base  della  polizza  per  la  tutela  legale  degli 
amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;

2) - di accogliere la domanda presentata in data  9/04/2010 dalla Dott.ssa OMISSIS , 
Dirigente del 1° Settore del Comune di Cattolica , assumendone a carico del Comune, per i 
motivi  esposti  in  premessa  l'onere  della  difesa  penale  nei  procedimenti  penali   sopra 
descritti,  con  incarico  all'avv.to  Cesare  Brancaleoni  con  studio  legale  in  Rimini  –  Via 
Flaminia 185/B; autorizzando il medesimo ad eleggere presso di lei domicilio legale;

3) - di stabilire che l'assunzione a proprio carico da parte del Comune della suddetta 
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tutela  legale  possa  riguardare  solo  e  unicamente  gli  effettivi  oneri  di  difesa  supportati 
dall'assistito, con esclusione delle eventuali somme relative alle spese di lite liquidate dal 
giudice a  favore del  tutelato,  e  che pertanto l'Amministrazione si  obblighi  solamente al 
pagamento  del  legale  nei  limiti  della  eventuale  differenza  tra  l'importo  della  parcella 
presentata e l'importo complessivo eventualmente liquidata dal giudice per spese di lite, in 
quanto a carico del tutelato il pagamento della parte rimanente di parcella;

4) - di riservarsi l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del soggetto tutelato nei 
casi previsti dalla normativa vigente;

5) - di stabilire  che è compito del legale informare tempestivamente e per iscritto 
l'Amministrazione circa l'esito della causa per l'adozione degli eventuali provvedimenti di 
propria competenza;

6)  -  di  individuare  nel  dirigente  del   Settore  4,   dott.  Ruggero  Ruggiero,  il 
Responsabile del procedimento;

7) – di trasmettere copia della presente delibera all''Ufficio legale e alla Ragioneria;

8)  - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134 – 4° 
comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  in quanto 
l'interrogatorio è fissato per il 21 aprile 2010..

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

;
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PARERI
(D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 , art. 49, comma 1) 

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

PROPOSTA   DI  DELIBERA  DI  GIUNTA COMUNALE
N.   66  DEL   01/04/2010  

     

ASSUNZIONE  ONERE  DI  DIFESA  IN  SEDE  GIUDIZIALE  PER 
PROCEDIMENTO PENALE N.1805/2010 R.G. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
  SETTORE  04 

 PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA

 parere favorevole  parere non necessario in quanto mero atto di indirizzo 

data  ______________ I                                    Il  Dirigente
   Ruggero Ruggiero 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI  
SERVIZI FINANZIARI 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

  favorevole
 non necessario in quanto mero atto di indirizzo (art.49, comma 1, T.U. n.267/2000)
 irrilevante  (ex art. 36 Regolamento comunale di contabilità)
  non dovuto
      per il seguente motivo__________________________________________________
    (art. 36 Regolamento Comunale contabilità)      
 ________________________________________________________________

data   _____________ IL DIRIGENTE
 DEI SERVIZI FINANZIARI F.F. 
    Francesco Rinaldini
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