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V COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

ve SETTORE - Ufficio Personale 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .À9'f del 1.g -02·20 I 5 
OGGETTO: Dipendente Arch. BONOMO Grazia. Procedimento penale n.42312011 R.G.N.R. 

Rimborso spese per patrocinio legale. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la nota in data 7/ 10/2013 prot. al n.26181 , con la quale la dipendente Arch. BONOMO 
Grazia, Funzionario Tecnico Cat. D3, in servizio presso l'V.T.C., ha comunicato di essere stata 
coinvolta in procedimento penale n.423120 Il R.G.N.R., presso l'ex Tribunale di Nicosia, per fatti 
attinenti ai compiti d'ufficio, di aver nominato quale proprio difensore di fiducia l'Avv. Gianfranco 
Castrogiovanni del foro di Nicosia e chiesto 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 27/1112013 prot. 29727, con la quale è stato comunicato alla dipendente che, 
dalla descrizione dei fatti ne Il 'istanza, non si evince che i fatti di cui al procedimento penale avviato 
siano connessi direttamente all 'espletamento dei compiti d'ufficio; 

VISTA la nota di riscontro in data 9/12/2013, con la quale la dipendente chiarisce la descrizione dei 
fatti oggetto del procedimento penale ed allega ulteriore documentazione riguardante il 
coinvolgimento nel procedimento penale; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla dipendente con nota del 10 / 12/2014, in sostituzione 
del precedente del 3117/2014, dell'importo complessivo di €. 5.000,00, così distinto: €. 3.426,73 per 
compenso professionale, €. 514,00 per spese generali (15%), €. 157,63 per C.A.P. (4%) ed €. 901,64 
per LV.A. (22%); 

VISTA la delibo G.M. n.3 del 16/01120 15, con la quale si è preso atto dell'apertura del 
procedimento penale n.423/20 11 R.G.N.R., è stato espresso il gradimento dell' Amministrazione in 
ordine allegale scelto dalla dipendente e sono stati assunti a carico del bilancio comunale gli oneri 
per la difesa della stessa, impegnando a tal fine al cap. 125 la somma di €. 4.500,00, tenuto conto 
della disponibilità di bilancio; 

VISTO l'art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000 del personale del comparto "Regioni - Autonomie 
locali", il quale dispone: "L 'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi 
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente 
per fatti o atti direttamente connessi ali 'espletamento delle funz ioni attribuite e ali 'adempimento 
dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflillo di interessi, 
ogni onere di difesa sin dali 'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un 
legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con 
dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni 
stato e grado del giudizio"; 

http:dell'art.28


VISTA l'istanza in data 29/01/2015 pro!. al n.2318, con la quale la dipendente BONOMO Grazia, a 
conclusione del procedimento penale, chiuso con ordinanza di archiviazione, chiede il rimborso 
delle relative spese processuali, trasmettendo la parcella professionale/fattura del proprio difensore 
Avv. Gianfranco Castrogiovanni n.Ol de128/01l2015 dell'importo complessivo di €.4 .500,00; 

VISTA l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Enna in data 17/12/2014, allegato alla citata 
istanza, emessa in ordine al procedimento penale sopra indicato, con il quale viene disposta 
l'archiviazione del procedimento; 

VISTA la parcella professionale/fattura del proprio difensore Aw. Gianfranco Castrogiovanni n.Ol 
del 28/0112015, debitamente quietanzata, allegata alla citata istanza del 29/01 /2015 dalla dipendente 
BONOMO Grazia, dell'importo complessivo di €. 4.500,00, comprensivo di compenso (é.3.546.65), 

contributo cassa Awocati (é./4/.87) ed LV.A. (é.8/ /.48); 

CONSTATATO che il procedimento penale promosso nei confronti della dipendente attiene, per 
come risulta dagli atti, a fatti inerenti lo svolgimento del servizio e all'adempimento dei relativi 
compiti e mansioni, e non sussistono conflitti di interessi; 

CONSIDERATO che in dipendenza della citata normativa (art. 28 c. C. N. L. del 14(0912000) la 
dipendente ha diritto al patrocinio legale con oneri a carico del Comune e quindi al rimborso delle 
spese sostenute e documentate; 

~..
RITENUTO, pertanto, dover prowedere alla liquidazione in favore della dipendente della somma . ,r ..... 

di €. 4.400,00, a titolo di rimborso spese processuali sostenute nel procedimento penale di che " 
trattasi e come sopra documentate; 'Ì 

4 
DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed .......: 
alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r.23/12/2000 n.30; 


PROPONE 

• 	 di liquidare in favore della dipendente BONOMO Grazia, Funzionario Tecnico Ca!. D3, la 
complessiva somma di €. 4.500,00 (come in premessa documentata), a titolo di rimborso spese 
processuali per il procedimento penale di cui in argomento, in cui è stata coinvolta per fatti 
attinenti ai compiti d'ufficio e per l'esercizio degli stessi; 

• 	 di imputare la superiore spesa di €.4.500,00 alla Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, Cap.125 del bilancio 

per l'esercizio, ove la stessa risulta impegnata con delibo G.M. n.3 del 16/0112015; 


• 	 di dare atto che, essendo l'ente in esercizio prowisorio, la stessa non è frazionabile e discende 

dall'applicazione di una norma contrattuale in favore del personale 


• 	 di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo 

Pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 


Nicosia lì, 1 BFEB. 2015 

Il responsabile ~e:n:r:;:;mellto
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IL DIRIGENTE 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Dipendente Arch. BONOMO Grazia. 
Procedimento penale n.423/2011 R.G.N.R. Rimborso spese per patrocinio legale. ", che si 
intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 
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