COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 52 del 18-06-2012
OGGETTO: ASSISTENZA LEGALE DA PARTE DEL COMUNE IN FAVORE DEL DIPENDENTE PISTILLI IVONNEPROVVEDIMENTI

In data 18-06-2012 alle ore 08:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

MASTROGIUSEPPE GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

1

FRATIANNI VINCENZO

2

MARCHEGGIANI ANGELO

3
4
5

ASSESSORE
PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, VINCENZO FRATIANNI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota datata 03/05/2012 assunta al protocollo dell’ente al n. 2521 il 07/05/2012 con la
quale l’Agente di P.M. dipendente di questo Comune Pistilli Ivonne ha portato a conoscenza
dell’Amministrazione comunale di essere stata coinvolta, nell’esercizio delle proprie funzioni,
in un procedimento penale relativo ad abuso edilizio, dichiara inoltre di essere assolutamente
estranea ai fatti contestasti e chiede all’Amministrazione comunale di assumere gli oneri per
la difesa ed esprima il proprio gradimento relativamente al legale che propone nella persona
dell’avv. Costantino D’Angelo del foro di Campobasso;
vista la nota n. 2678 del 14/05/2012 con la quale il Sindaco, al fine di sottoporre l’argomento
all’attenzione della Giunta comunale, chiedeva all’avv. Costantico D’Angelo di voler fornire le
informazioni di cui all’art. 9 comma 3° del D.L. 24/01/2012 n. 1 e di voler indicare l’importo per
il quale avrebbe dovuto essere assunto l’impegno di spesa;
con nota pervenuta in data 08/06/2012 al n. 3211 l’avvocato C. D’Angelo comunicava che il
compenso da corrispondere per le proprie prestazioni consistenti: in impugnazioni relative alle
misure cautelari escluso eventuali ricorsi in Cassazione, investigazioni difensive ex art. 391
bis e ss. cpp, attività difensivaconseguente all’avviso delle concluse indagini di cui all’art.
415/bis , compreso l’udienza GUP ed escluso l’ulteriore fase processuale è pari ad €.
4.308,69;
ritenuto che il compenso richiesto fosse particolarmente eccessivo con nota del 20/06/2012 il
Comune proponeva di conferire l’incarico con un corrispettivo di €. 2.500,00 oltre IVA e
comprensivo dell’eventuale primo grado di giudizio;
preso atto che per le vie brevi l’avv. C. D’Angelo ha accettato la riduzione proposta dal
Comune riservandosi di fornire a breve la conferma ufficiale;
visto l’art. 16 del DPR 191/1979 e l’art. 67 del DPR 13/05/1987 n. 268;
visto l’art. 1720 del codice civile;
dato atto che ricorrono i seguenti requisiti:
a) necessità di tutelare i diritti gli interessi e l’immagine del comune di Ferrazzano;
b) sussistenza della diretta connessione del contenzioso processuale all’ufficio
rivestito dal pubblico funzionario;
c) carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l’ente;
dato atto al requisito relativo alla conclusione del procedimento con una sentenza di
assoluzione che abbia accertato la insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della
colpa grave è subordinata l’efficacia del presente atto deliberativo;
ritenuto dover provvedere in merito a condizione che l’avv. D’Angelo formalizzi la proposta del
Comune e che dal procedimento risulti l’insussistenza da parte del dipendente del dolo o della
colpa grave;
considerato che la Giurisprudenza Amministrativa (C.d.S. Sez. V sentenza 18/07/2001 n.
3946, Cass. Civ. Sez. I sentenza. 03/01/2001 n. 54) conferma che l’obbligo gravante sull’Ente

di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano implicati i propri dipendenti (o
amministratori) è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardano fatti ed
atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica
Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione
organica;
ritenuto pertanto dover accogliere la richiesta;
visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
visto il parereespresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 153 c.5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
con votazione unanime legalmente resa e verificata;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
accogliere l’istanza prodotta dal dipendente comunale sig.ra Pistilli Ivonne e pertanto
condividere la scelta del legale per la propria difesa - nel procedimento penale inerente un
abuso edilizio, in cui è stata coinvolta durante l’esercizio delle proprie funzioni - nella persona
dell’avv. Costantino D’Angelo con studio in Campobasso alla Piazza Cuoco n. 12;
impegnarsi a rimborsare le spese quantificata in €. 2.500,00 oltre IVA per le seguenti
prestazioni: impugnazioni relative alle misure cautelari escluso eventuali ricorsi in
Cassazione, investigazioni difensive ex art. 391 bis e ss. cpp, attività difensiva conseguente
all’avviso delle concluse indagini di cui all’art. 415/bis , compreso l’udienza GUP e l’ulteriore
fase processuale;
precisare che il presente dispositivo è subordinato all’accettazione formale dello stesso da
parte dell’avv. C. D’Angelo ed alla verifica del requisito relativo alla conclusione del
procedimento con una sentenza o provvedimento di assoluzione che abbia accertato la
insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave;
dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo,
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267.
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 18-06-2012

T.U.E.L. 267/2000 ART. 151 comma 4
parere espresso in merito all'impegno di spesa:
Favorevole

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Li', 18-06-2012

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FRATIANNI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 3708 delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 07-07-2012.
Ferrazzano,07-07-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, 07-07-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-06-2012 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 07-07-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-07-2012 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 07-07-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

