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CoUIJNE DINICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO:

Dipendente TESTA CAMILLO Antonino. Diriqente Tecnico. Pat

L'aruro duemilatredici addì

alle

ore

+

r8.oo

di

gtteb-e_
e seguenti, nei locali d,el Palazzo Municipale si é riunita la Giunta
del mese

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres.

Ass.

SINDACO _ PRRSIDENTE

I

MALFITANO

Sergio

x

2

AMORI]SO

Carmelo

x

Vice Sindaco

3

FARINELLA

Altonino

x

Assessore

4

SCARI,ATA

Giuseppe

5

SCANCARELLO

Maria Giovanna

Presiede

il

Sig.

Assessore

dott. Sergio Malfitano

x

Assessote

E

Sindaco

n

vi."

Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa
11

il Segretario Generaie

Presidente, constatato che

Sig. ra dott-ssa

nara zingale

il numero dei presenti é legale, dichiara

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

aperta la seduta e invita

i convenuti a

I,A GIIINTA COMUNALE
vISTA la

II

Settore, avente per oggetto:
proposta di deliberazione àvaîzata dal Dirigente del
TESIA CAMILLO Atrt.rtirto, Dirigente Tecnic.. Palrocittio legale..";

,,Dipenctentà

PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella proposta;

VISTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli ant. 49 e
art 12L r.23I1.212000 n.30;

14'1-bis del D

Lgs

18l8l2o00 n 26-l e

RITENUTO doverla aPProvare,
VISTO il D.Lgs. 7818/2000, rt 267 ;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n.165;

vISTO l'Ord, EE.LL. Regione

Sicilìana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle lorme di legge;

DELIBERA
per oggetto:
di approvare 1a proposta di deliberazione ayaîzala dal Dirigente del II Settore, avente
*
"Dipendente TESTA CAMILLO Antonino, Ditigetúe Tecnico Paîrocirtio legale' ' che si intende
qui di seguito integralmente trascritta;

La Glunta Conunale dichiara
prowvedere

agli

ltatto irunediatanente esecutiva al fine di

adenpi-rnenti conseguenziali.

tg.

TilE

COMLINE

Effrs

DI NICOSIA

(PROVTNC^rA Dr ENNA)

II'

SETTORE _ UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: Dipendente TESTA CAMILLO Antonino, Dirigente Tecnìco. Patrocinio legale.

IL DIRIGENTE
VISTA la nota in daîa 10ll/2013 prot. al n.17899, con la quale il dipendente Ing. TESTA
CAMILLO Antonino, Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, in servizio presso I'U.T.C.,

I
I
I'

comunica di essere stato coinvolto nel procedimento penale n.1000/2011 R.G.N.R. e n. 25212012
R G. GIP, presso l'ex Tribunale di Nicosia, per fatti attinenti ai compiti d'uffìcio, di aver nominato
quaìe proprio difensore di fiducia l'Ar.v. SCLLIA Giuseppe Francesco del foro di Nicosia e chiede
il patrocinio legale con oneri a carico del Comrme ai sensi dell'art.12 del C.C.N.L. del 12/0212002;

VISTA la relativa

',.,-',
, :-,'
J'

I
I
I

'

documentazione trasmessa con nota del 271912013 prot. al n.24353 ed, in
particolare, l'invito per la presentazione della persona sottoposta ad indagini del 2211012012 della
Procura della Repubblica presso il tribunale di Nicosia, la richiesta di archiviazione avanzata in data
26/3/2013 dalla stessa Procura e l'avviso di fissazione di udienza per il giorno 11107/2013 del G.i.P.
presso I'ex Tribunale di Nicosia, dai quali risulta che il àipenJente risulta coinvolto nel
procedimento penale n.1000/2011;

VISTO 1'art. 12 del C.C.N.L. del. 1210212002 del personale con quali{ica dirigenziale del comparto
"Regioni - Autonomie locali", il quale dispone: "L'ente, anche a tutela dei propri diritÍi ed
i.nteressi, ove si verifichi I'apertura di un procedimenlo di responsabilità civíle o penale nei
confronti di un suo dirigente per fatlí o atti diretîamente connessi all'espleîamento delle funzioni
attribuite e all'adempimento dei compiti d'fficio, assumerà a proprio carico, a condízione che non
sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo
assistere il dirigente da un legale di comune gradimento. In cdso di sentenza di condanna definitiva
per fatti commessi con dolo o colpa grave, I'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per
la sua difesa in ogni slato e grado del giudizio. ";

VISTO il preventivo di

SCILLIA Giuseppe Francesco, prodofto dal dipendente,
delf importo di €.5.000,00 oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge;
spesa dell'ar.n'.

VISTA la nota in data 1111012013 pro1.25802, con la quale è stato comunicato all'Ing. TESTA
CAMILLO Antonino che il citato preventivo di spesa, trasmesso con la nota del 27/0912013, non
risulta conforme al regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali approvato con
delib. C.C. n.l del 30/01/2013 e che, pertanto, tenuto conto dell'art.7 lett. b) del citato regolamento
e de1la Tab. B del D.M. 201712012 n.140, ivi richiamato, l'impegno di spesa a carico del bilancio
comunale per la difesa in giudizio potrà essere assru'r.to per l'importo di €.1.620,00 oltre C.A.P. ed
LV.A. come per legge;
CONSIDERATO

il

legale prescelto dalla dipendente è di gradimento per l'Amministrazione e
che non sussiste conflitto di interessi;
che

RITENUTO, quindi, in forza della noma contrattuaie di cui sopra, dover assumere a carico del
bilancio comunale gli oneri per 1a difesa in giudizio del dipendente, per f importo complessivo di
€.2.055,45, così determinato: €. 1.620,00 per compenso professionale, €.64,80 per C.A.P. (4%) ed
C. 370,65 per I.Y .A. (22Vo);

VISTI
" Region

i

vigenti CC.CC.NN.LL. validi per
i-Aul onom ie Locali";

il

personale con qualifica dirigenziale de1 comparlo

VISTO I'Ord.EE.LL. Regione siciliana;

PROPONE
che, per le motivazioni di cui in premessa, la Giunta Municipale deliberi:

I

di prendere atto dell'apertura del procedimento penale n.1000/2011 R.G.N.R. e n. 252/2012
R.G. GIP, presso l'ex Tribunale di Nìcosia, a carico de1 dipendente Ing. TESTA CAMILLO
Antonino, in serwizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale, con i1 profilo professionale di
"Dirigente Tecnico", assumendo a carico del bilancio comunale gli oneri per 1a difesa dello
stesso, salvo il caso di condanna del dipendente;

r

di dare atto che il iegale scelto dal dipendente, Ar.v. SCILLIA Giuseppe Francesco del foro di
Nicosia, è di gradimento anche per I'Amministrazione;

r

di €.2.055,45, come in premessa precisato, alla Funzione 1,
125,
del compilando bilancio per i'esercizio in corso, dando atlo
Servizio 2, Intervento 3, Cap.
iamento del bilancio
che la stessa non è frazionabile e rientra entro il limite dei 10/12 dello
dell'anno precedente.

di imputare la complessiva

spesa

DOII:

LI CALZI

COMLINE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Allegaro alla dcliberazione q r) ,
cM n Jègdd (,l/-/0-h/g

OGGETTO:

Proposta di deliberazione ayaîzata

del

2a

Settore, relativa a:

Dipendente TESTA CAMILLO Antonino, Dirigente Tecnico. Patrocinio legale.......

PARERI
(resi ai sensi degli arft. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/00 n.267 e

afilzL.

t.23112100 n.30)

Parere in ordíne alla regolarità tecnica:

........FAvoR'-...............
Nicosia,

. ''l
.....1...............

j

,,4

ì /í ,/ts) ,l t

I Sellore

Parere in ordine alla regolarità contabile

FAVoRÉVOIÈ

Si anesta la copemra finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in opgetto. con imputazione
-al
d-ellaspesa aiè. 2 o 55 h5
Capitolo )25
ad È'íanciopert'esercizio

Nicosia,

li

2 5 -.lo * 2o)3
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Il presente verbale viene ìetto, approvato e sottoscritto.
II, SINDACO - P

I,'ASS

GRETARIO

SORE ANZIANO

all'originale in carla libera per uso

ner coDla

o per la pubblicazione.

Nicosia, lì

I
,l

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto

Segretario Generale,

CERTIFTCA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199I, n.44, é stata pubblicata

all,Albo Pretorio e Albo on-line del
Pr
L.R.

I lr,S

n,

1

| 'tr}

comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

, (art.1 1, comma 1o, L.R. n.44/91 come

modificato dalll'att.l27 , comma 21, delia

7 del 28/12/2004).

II, SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Si certifica che la presente deliberazione, in appiicazione della L.R. 3 dicembre 199I,n.44, é divenuta
esecutiva

tr

K

fl
fl
Nicosia,

il

i

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');
a seguìto di dichiarazione di immediata esecutivita;

per copia conlorme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
per copia conforme all'originale;

li

{

IL SEGRETARIO GENERALE

