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Deliberazione n. 23o

del zg/Lglzor3

CovrLrNtr DINIcoSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGIN, ELIBE NE DELLA G ,A COMUNAL

L'anno duemilatredici addì v'N*orre del mese di

alle ore rg.oo e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle.persone dei Signori:

Pres. Ass.

1 MAIFITANO Sergio SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino x Assessore

4 SCARLATA Gìuseppe X Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna x Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio. Malfitano

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott'ssa Mara z

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

tr Sindaco I vl"" sindaco



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del II Settore, avente per oggetto:

"Dipendente BONOMO Grazia, Fztnzionario Tecnico. Patrocinio legale. .";

PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella proposta;

\TSTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 141-bis del D.Lgs. 18/812000 n.267 e

art 12L.r 2311212000 n.3O;

RITENUTO doverla approvare;

VISTO il D.Lgs . 1818/2000, n. 267;

\TSTO il D.Lgs.301031200i n.165;

VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
i'::'":. di approvare la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del Il Settore, avente per oggetto: ,

" Dipendenîe BONOMA Grazia, Funzionario Tecnico. Patrocittio legale. *, che si intende Qui di .--,. '

,..jiseguito integralmente trascritta,

La Gj-unta Cornunla dichiata la presente deliberazione immediatamente esecutiva

al fine di prwedere agli adempinenti conseguenziale.
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IIO SETTORE - UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: Dipendente BONOMO Grazia, Funzionario Tecnico. Patrocinio legale.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota in dafa 24/612013 prot. al n.16268, con la quale la dipendente Arch. BONOMO
Grazia, Funzionario Tecnico Cat. D3, in servizio presso I'U.T.C., comunica di essere stata
coinvolta in procedimento penale n.1000/2011 R.G.N.R. e n.252/2012 R.G. GIP, presso l'ex
Tribrurale di Nicosi4 per fatti attinenti ai compiti d'ufficio, di aver nominato quale proprio
difensore di fiducia I'Aln'. Gianfranco Castrogiovanni del foro di Nicosia e chiede ìl patrocinio
legale con oneri a carico del Comune ai sensi dell'art.28 del C.C.N.L. d,el 14109/20001'

VISTA la nota in data 31712013 prot. 17087, con la quale è stata chiesta alla dipendente la
produzione di apposita documentazione dimostrativa del procedimento penale e di preventivo di
spesa dei proprio difensore di fiducia;

VISTA la relativa documentazione trasmessa con nota d,el 3/9/2013 prot. al n.22980 ed, in
paficolare, la richiesta di archiviazione ayarúata. in data 26/312013 dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nicosia e 1'awiso di fissazione di udienza per il giomo 1110712013 de1 G.I.P.
presso l'ex Tribunale di Nicosia, dai quali risulta che la dipendente risulta coinvolta ne1

procedimento penale n.1000/201 1;

VISTO I'art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000 del personale de1 comparto "Regioni Autonomie
locali, il quale recita: "L'ente, anche a tutela dei propri dirítti ed interessi, ove sî verifichi
I'apertura di un procedimento di responsobilità civile o penale nei confronîi di un suo dipendente
per fatti o atfi direttamente connessi all'espletamenlo delle funzioni attribuite e all'adempimento
dei compiti d'ulficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi,
ogni oitere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un
legale dÌ comune gradimento. In cqso di sentenzo di condanna definifîva per fatlÌ c(tmmessi con
dolo o colpa grave, I'ente ripelerà dal dipendente tutti gli oneri soslenuti per la sua difesa in ogni
sfato e grado del gíudízio ";

VISTO il preventivo di spesa dell'aw. Gianfranco Castrogiovanni, prodotto dalla dipendente,
delf importo di €.5.000,00 oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge;

VISTA 1a nota in data i1l10/2013 prot.25800. con la quale è stato comunicato a1là dipendente
BONOMO Grazia che il citato preventivo di spesa, trasmesso con la nota del 03/09/2013, non
risulta conforme al regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali approvato con
delib. C.C. n.7 deI30/0112013 e che, pertanto, tenuto conto dell'u1.7 lett. b) del citato regolamento
e della Tab. B del D.M. 201'112012 n.140, ivi richiamato, I'impegno di spesa a carico del bilancio
comunale per la difesa in giudizio potrà essere assunfo per l'importo di €.1.620,00 oltre C.A.P. ed

I.V.A. come per legge;

CONSIDERATO che il legale prescelto dalla dipendente è di gradimento per l'Amministrazione e

che non sussiste conflitlo di interessi;



RITENUTO' quindi, in forza della norma contrattuale di cui sopra, dover assumere a carico de1
bilancio comunale gìi oneri per la difesa in giudizio della dipendente, per I'importo complessivo di
€.2.055'45, così determinato: €. 1.620,00 per compenso professionare, €.64,gd per c.A.p. (4%) ed
€.370,65 per I.Y .A. (22%);

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

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

PROPONE

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

r di prendere atto dell'aperlura del procedìmento penale n.1000/2011 R.G.N.R. e n.25212012
R.G. GIP, presso l'ex Tribunale di Nicosia, a carico della dipendente Arch. BoNoMo Grazia,
in seruizio presso I'Ufficio Tecnico Comunale, con il prohìo professionale di..Funzionario
Tecnico" Cat. D3, assumendo a carico del bilancio comunale gli òneri per la difesa della stessa,
salvo il caso di condanna della dipendente;

i di dare atto che il legale scelto dalla dipendente, Aw. Gianfranco cASTRoGIovANNI del
foro di Nicosia, è di gradimento anche per I'Amministrazione;

r di imputare la complessiva spesa di €.2.055,45, come in premessa precisato, alla Funzione 1,
Servizio 2, Intervento 3, Cap. 125. del compilando Uilanclò per l'esércizio in corso. dando atto
che la stessa non è frazionabile e rienfa entro il limite dei 10712 dello starziamento del bilancio
dell'anao precedente.

IL
Dott.
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COMLINE DI NICOSIA
Provincia di Enna

Allegato all4 deliberazione
c. rri'. n..23O a.r

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del 2o Settore, relativa a:

Dipendente BONOMO C:razia, Funzionario Tecnico. Patrocinio legale
12
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PARERI
(resi ai sensi deglì artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 26'7 e an 12 L. r.23ll2/00 

^.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Nicosia, h 75 /,1, D lz.^t 4--7 '1---I-

Parere in ordine alla regoluritù contabile

iruffiva&n

Si attesta la copefura finalziaria'delf impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di é. 2. o >5 ,^5 at capitoto f Z 5
2- i) .. "ri "o.,irpond*lnlnGtu 

il capitolo -
del bilancio per I'esercizio

Nicosia, lì 2s- lo- 2o l9
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

L'AS ORE ANZIANO EGRETARIO GENERALE

per copia conf e all'originale in carta libera per uso amministrativo per 1a pubbli cazione.

Nìcosia, 1ì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubbiicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

e1 I .@le"A) . (art.l1, comma 1o, L.R. n.44/91come modificato dall'art.l27, comma 21, della

L.R. n. 1 7 del 28 I 122004).

Dalla Residenza Mrmicipale, lì

ILMESSO COML]NALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA {

Si cerlifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.3 dicembre 1991,n.44,é divenuta {
lt l-\

esecutrva I I )/-

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art' 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO

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

per copia conforme all'originale;

il
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Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


