Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 165 DEL 03/12/2019)

OGGETTO:

FASC. 23/2019 - ATTO DI GRADIMENTO DELLA SCELTA
EFFETTUATA DA OMISSIS, DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE,
NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2018/684

L’anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 13:10 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Assente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Presente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 2509 del 29/11/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Servizio Contenzioso
FASC. 23/2019 - ATTO DI GRADIMENTO DELLA SCELTA
EFFETTUATA DA OMISSIS, DIPENDENTE DI QUESTO
COMUNE, NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2018/684

IL SINDACO
PREMESSO che con nota prot. 29962 del 18.11.2019 il dipendente OMISSIS, in relazione al
procedimento avviato a suo carico, segnato presso il Tribunale di Cagliari – Ufficio del Giudice
di Pace, ha chiesto l’assistenza legale ai sensi dell’art. 28 del CCNL 14.09.2000, nonché il
gradimento e assenso dell’Amministrazione sul proprio legale di fiducia, designato nella
persona dell’ Avv. Stefano Marcialis del foro di Cagliari;
CHE con nota prot. 26845 del 21.11.2019 si richiedeva, ai fini della comunicazione del
gradimento e della eventuale, successiva, formalizzazione dell’impegno, prenotula
dettagliata, per scaglioni e fasi delle spese e dei compensi professionali, redatta in
conformità a quanto disposto dal D.M. 55/2014;
CHE con successiva nota prot. n. 26752 del 26.11.2019 si riceveva la nota spese e
competenze dell’ Avv. Stefano Marcialis, relativa alle spese ed onorari in relazione al
procedimento in oggetto, di importo pari a presunti € 2.259,00;
CONSIDERATO che dagli atti del procedimento, al momento, risulta che i fatti contestati
siano direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento del compiti
d’ufficio e che, allo stato, non sembra rilevarsi confitto di interesse con questo Ente;
RITENUTE sussistenti, al momento, le necessarie condizioni di fatto e di diritto perché la
Giunta Municipale possa esprimere il proprio assenso e gradimento alla scelta effettuata
dal dipendente interessato dal procedimento in questione, Avv. Stefano Marcialis del foro
di Cagliari a condizione che lo stesso si impegni a praticare i medi tariffari previsti dal D.M.
55/2014;
VISTO l’art. 28 del CCNL e successive modificazioni ed integrazioni, comparto Enti Locali;
DATO ATTO che questo Ente è garantito da polizza Assicurativa per spese per tutela
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legale e si sta provvedendo ad inoltrare denuncia di sinistro alla Società di Assicurazione;
ATTESO CHE si rende necessario provvedere in merito
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
1. di esprimere, per tutte le motivazioni riportate in premessa, il gradimento e
l’assenso di questo Ente alla scelta dell’Avv. Stefano Marcialis del foro di Cagliari,
quale legale di fiducia del dipendente OMISSIS, nel procedimento incardinato
presso il Tribunale di Cagliari- Ufficio del Giudice di Pace, R.N.R. 2018/684;
2. di stabilire che il professionista incaricato dovrà autocertificare nella parcella
l’avvenuta applicazione dei medi tariffari;
3.

4.

5.

6.
7.

•
•

di convenire che l’Ente provvederà al rimborso delle spese legali sostenute dal
dipendente OMISSIS, ad intervenuta sentenza di assoluzione con formula piena,
passata in giudicato che escluda la sussistenza di conflitto di interessi con questo
ente, previa presentazione di regolare fattura dettagliata, regolarmente quietanzata;
di dare atto che si dovrà procedere al rimborso delle spese, previa presentazione di
documentazione comprovante l’effettivo e concreto svolgimento dell’attività
difensiva, in misura non superiore ai medi tariffari in applicazione del D.M. 55/2014;
di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Margherita Fadda,
Responsabile del servizio Affari Generali – Contenzioso, che provvederà ad
adottare tutti gli atti conseguenti e a trasmettere copia del presente provvedimento
al dipendente OMISSIS, come previsto dall’art. 7 della L.n. 241/1990;
di imputare la spesa presunta di € 2.259,00 al capitolo 360 del bilancio 2020
“Oneri Spese per liti (patrocinio legale)”;
di stabilire che, a cura del Settore Affari Generali, la presente deliberazione sia
soggetta a pubblicazione:
per la durata di 15 (quindici) giorni, all'Albo Pretorio informatico;
sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sezione 4 livello
“Consulenti e collaboratori ”;

di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;
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Provincia del Sud Sardegna
redattore: FADDA MARGHERITA

Il Sindaco
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2509 / 2019
Ufficio Proponente: Servizio Contenzioso
Oggetto: FASC. 23/2019 - ATTO DI GRADIMENTO DELLA SCELTA EFFETTUATA DA
OMISSIS, DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE, NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
2018/684

Parere Tecnico
Servizio Contenzioso
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 03/12/2019
Il Responsabile di Settore
FADDA MARGHERITA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2509 / 2019
Ufficio Proponente: Servizio Contenzioso
Oggetto: FASC. 23/2019 - ATTO DI GRADIMENTO DELLA SCELTA EFFETTUATA DA
OMISSIS, DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE, NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
2018/684

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 03/12/2019
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 165 DEL 03/12/2019

Oggetto:

FASC. 23/2019 - ATTO DI GRADIMENTO DELLA SCELTA EFFETTUATA
DA OMISSIS, DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE, NEL
PROCEDIMENTO PENALE N. 2018/684

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 05/12/2019 al 19/12/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 03/12/2019.

Sant’Antioco, Lì 05/12/2019
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 165 DEL 03/12/2019

Oggetto:

FASC. 23/2019 - ATTO DI GRADIMENTO DELLA SCELTA EFFETTUATA
DA OMISSIS, DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE, NEL
PROCEDIMENTO PENALE N. 2018/684

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno 05/12/2019
al 19/12/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant’Antioco, Lì 20/12/2019
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
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