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Deliberazione n. 3 

dei 16/01/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DEIL4DE.UBERAZIONE DELLA GlUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 

Dipendcnte BONOMO Graz;a. Fun/lonorìo Tecnico. Patrocinio legale 

-----_ ...........................__ ..................- .... 


L'anno duemilaquindicì addì sedici del mcse' di Gennaio 
~~~~~~- -===--~_............_..... 

alle ore 16.00 _____ c seguenti, nd l(leali del Palazzo Municipale si é ri uni la la Giunla 

Comunale nelle PC] sone dei Signori: 

-~ 

Prcs. Ass. 
....._--~....- -

~i . -- •. . ~!<ìQxxI'IU,Slgr;~FrI, 

2 AMORUSO Cannelo VICC Sindaeo - Presidente 
X 

· 3 CASTROGIOVANNi Giuseppe · ASSC5.50rC
X · · · 

4 FAlUNELLA Al110n1110 •• 
• Assessore 
•.... v 

15 TIJMMiNARO Gìuscppo •• X 
• 
Assessore ••

I • 

Presiede il Sig. -------.&~2~_!______~~~.~.!5L.~"'o"'ru"'s"o'--___ D Sindaco Il('] Vicc Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra dott.ssa Mara Zingale 

Il Presidente, constatato che il n'J.mero dci presentI é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIl"lTA COML'\ALE 


V1ST/~ 1;, propostR d! de;iberazioJìc ?.var:Zl\ta dal Dlrigenfe del V SeHo:'c, avente per oggetto: 

"/)ifJelldelllL' /!( )J",O}v10 (fra:;w. hm::mnono /écllit tf POlJ'<wil1io lef!uie ": 


PRESO AlTO del!.: motiVfll.ioll; espùsle ne]a prOptìS!3. 


VISTO r art 28 del [' C ]\i I,. I~ iOQ· 2000 dei personale dci comparLll "RegJonì -Autonomie 10\.'<11i, 

VISTI J pareri tecniCO e cdntahilc, re~i ai sellSI degli arI! .10 c J47~bi$ del D Lgs 18/8/2000 112ò7 c 
ar1.12 L 1".23/12/200011-30; 

IU'fEN l )'1'0 doverla approvare, 

VISTO il Il Lg; 18/8120UO, n 2(,7, 

VISTO il D Lgs_ 30/03/1001 n 165, 


VISTO l'Orci I~L IJ ,_ Reuione Sìcllìarld (' SUC(CSSI\'C nmdlfìca/!Olìl l;d :nlcc,raZlOl1l.

" c 

CON VOTI PNAN[!\-lI; c~pressi nelle t'o!1ce d: Jeg.r.;c, 

IlEL1I1I:RA 

• di approvale: la proposta di ddib\:fal.iullc {iva:u;a:a da: Dirigente del V Settore, avente P\!f oggello. 
'"j)l/NllddJ{e f}O/\'O,HO (;ra::w. J.UJl::umol'lo fccllu'o Palmcuuo It'j.fu/c ." che SI intende qui di 
tcguilO intcgralmen1': trascnìl<\, 

La G.M. con separata votazione dichiara l'ato immediatamente esecutivo per 1 _ 
____,gli.adempimenti conseguenziali. 



I 


~'. >, 
,', \ 

",' 

.i 1'. : 

.. ~ 

\ 


COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DJ ENNA) 

v· SETTORE ~ UFFICIO PERSONALE 

OGGETTO: Dipendente BOl\'OMO Grazia, FWlzionario Tecnico. Patrocinio legale. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nolo in data 7/10/2013 pròt. al n.26181, con la quale la dipendente Arch. BONOMO 
Grazia) Funzionario Tecnico Cat. D3, in servizio presso l'U.T.C., comunica di essere slata 
coinvolta in proccdìmenlo penale n.423/2011 R.G,N.R., presso l'ex Tribunale di Nicosia, per fatti 
attinenti ai compiti d'ufficio, di aver nominato quale proprio difensore dì fiducia r Avv, Gianfranco 
Castrogiovanni del foro di Nicosia e chiede il patrocinio legale con oneri a carico del Comune ai 
sensi dell'art.28 del C.C.N.L. del 14/09/2000: 

VISTA la nota in data 27/1 1/2013 prot. 29727, con la quale è stato comunicato alla dipendente che, 
dalla descrizione dei fatti nell'istanza e dalla documenta allegata. non si e1,.'ince che i fatti di cui al 
procedimento penale avviato sÌ81JO connessi direttamente aU'espletamento dci compiti d~ufficio; 

VISTA la nota di riscontro in data 9i12i2013. oon la quale la dipendente chiarisce la descrizÌone deì 
fatti oggetto del procedimento penale ed allega ulteriore documentazione chiarificatrice; 

]'RESO ATTO che dalla documentazione trasmessa il procedimento penale risulta connesso 
all'espletamento dei compiti d'ufficio; 

VISTA lo nota in data 29/07/2014 pro!. 17629, con la quale è stata chie'ta alta dipendente la 
produzione di apposlo preventivo di spesa del suo legale di fiducia: 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso daHa dipendente con nota del IO/I2i2014. in sostituzione 
del precedente del 3In!2014, deWìmporto complessìvo di €. 5.000,00, così dìstìnto: €. 3.426,73 per 
compenso professiouale, €. 514,00 per spese generali (15%), €.157,63 per CAP. (4%) ed €. 901,64 
per 1.V.A. (22%); 

DATO ATTO che ì1 suddetto preventivo di spesa risulta conforme al Decreto del Ministero della 
Giustizia n.55 del 10/3/2014; 

VISTO l'art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000 del personale del comparto "Regioni-Autonomie 
locali~ il quale recita: hL 'ente, anche a tute/a dei propri diriui ed interessi, ave si verifichi 
l'apertura dì un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente 
per fatri o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuile e all'adempimento 
dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, il condizione che non sussista conflitto dì interessi, 
ogni onere di difesa sin dall'aperlùra del procedimento, facendo assistere il dipendente da un 
legale di comune gradimenfo. in caso di sentenza di condanna dejinÌfiva per fatti commessi con 
dolo o colpa grave. l'ente ripeterà dal dipendeme tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni 
slalo e grado del giudizio"; 

CONSID}:RATO che il legale prcscelto dalla dipendente è di gradimento anche per 
l'Amministrazione e che non sussistono conflitti di interessi; 

http:dell'art.28


RISCONTRATO che alla Funzione I, Servizio 2, Intervento 3 (Cap. 125) del compilando bilanci< 
per l'esercizio in corso risulta una disponibilità finanziaria di € 4.500,00; 

RITENUTO, qUIndi. in forza della nonna contrattuale di cui sopra, dover assumere a canco del 
bilancio comunale gli oneri per la difesa ìn giudjzio della dipendente, impegnando la somma di 
€.4.500,OO, tenuto conto dell'attuale disponibilità di bilancio; 

VISTI i vigenti CC,CC.NN.LL. validi per il personale del compano '"Regioni-Autonomie Locali"; 

VISTO l'Ord.RE.LI .. Regione siciliana; 

PROPONE 	 ()GGE' 

che. per le motivazioni di cui in premessa, la Giunta Municipale deliberi: 	 Dipend 
. .....~ 

• 	 di prendere atto dell'apertura del procedimento penale n.423nOIl R.G.N.R., presso l'ex '0 ...... 
Tribunale di Nicosia (accorpato al Tribunate di Enna), a carico della dipendente Areh. 
BONOMO Grazia. in servizio presso l'Uffic.io Tecnico Comunale, con il profilo professionale 
di "Funzionario Tecnico" CaL D3, assumendo a carico del bilancio comunale gli oneri per la 
difesa della stess~ salvo j] caso di condanna deUa dipendente; 

• 	 di dare atto che illegale scelto dalla dipendente, Avv. Gianfranco CASTROGlOVANNl del 
foto di Nicosia, è di gradimento anche per l'Amministrazione e che non sussistono conflitti di ....... ,
interessÌ deHa dipendente con il Comune; 

.... ,'0 
• 	 di lmputl.lTC ~a complessiva spcsa di €.4.S00,OO (lenulO confo delf'atluale disponibilifà di bilam.:ìo) 

Nicoalla Funzione 1. Servizio 2, Intervento 3, Cap, 125, del compilando bilancio per l'esercizio in 

corso, dando allo che, essendo "'ente in esercizio provvisorio, la stessa non è frazionabHe e 

discende dall'applicazione di una ooma contrattuale in favorc del personale; 


IL DI:ff.:~N:E 
D,sSQ CI~ \[(~lvina 

http:l'Uffic.io
http:l'Ord.RE.LI
http:CC,CC.NN.LL


COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


";Ilegato alla dclibcrazio~ ~ I O" , 
G, M n'--9-del /f, - V - tfl i,;> 

OGGETTO: PropOsta di deliberazione avanzata dd _VO ~. SeUore, relativa a: 

Dipendente BONOMO Grazia, Funzionario Tecnico, Patrocinio legale, , ' , , , " , ' " , , , 

PARERI 
(resi ai scn~i deg.1i artt. 49 e 147-bis dci O. L&-~. 18!O8:OO n. 261 e iII! 12 L r. 23/12/00 n. JO) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e della corre/lezza dell'azione amministrativa: 

"~M.,?,:~~,o"""""",,, """""'" '" '" '" ""'" """"" "" '"'' "'" """""""" ,'" ",,,, 

Il Re:;pml~e del Sellare 
I 
~'

/ 
~___. .._ 

Parere in ordine alla regolarilà co~~b1e l 

."............................"" ....... , _ .. "'··1::>;l;Q·-l"V;-.. U •. ",,9········ ................. ,., ..............", ..... 

""""," ",,",,,' """,""" l' ,," ",."",,"" "" ,,""'" ""'"'''' '" '"'''''''' 


Si attesta la eopertura finanziaria de1l'impcgno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €, k fi;!O,r? al Capitolo~ dZ6 ,__ del bilancio per l'esercizio 
___ , cui corrisponde in entrata il capitoJo .c...~--=---. 

Nicosia, lì I~#~';' 7' 

y 




Il presente vcrbJle vicrc letto, approVJW c :.ot:oscrittV 

I SEGRETARIO GE 'ERALE 

I 

I 

II sottoscritto Segretario Generale, 

crRTIFICA 

che la prescnle deliberazione. in applicazione dclb L.R. 3 dicembre 1991, nA4, é shlla pubbli..:atu 

all'Albo Prdorio e Albo On~linc del Comune per giomi 15 eonsccufìvi, dal giorno 

....::'0 k) ..,d~ ". ,(art 1!. conmn l u. L.R. n.4I,!91 come Elodi!icato dall'ar1.l27. commu 21, ddlu 

LR. 11.17 dcl2R!12/2{l()Y). 

Dallu Rcsidcma Municipale, lì 

IL MESSO COMU"ALI Il. SEGRETARIO GENERALE 

CERTlflCAT6IlI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la prescnte deliberazione, hl applicazione della L.H.. 3 dicembre [991, n.44, é divenuta I 
.") 

esecut;va il -L'L . OI~ (; I S - I 

D decorsi dicci giorni dalla pubhEcazionc ('Ili. 12, comma 1"'); 

~ a seguito di dichiarazione di immcdiota esecutivitil; 
IL SEGRET AR"'-""'·KERALE 

.....__ ..- .. .... _~ --t--V--'- ...._ ....--~ ~~~ 

'---_/ 

o per copia conforme all'originale in carta libera per '.lSO arruninistratjvo; 

D per copia conforme all'originale, 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 


