CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 40 del 17/02/2017

copia

OGGETTO : PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE BIAGIO MOTTA : NOMINA LEGALE.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore
10,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Area Affari Generali
Servizio contenzioso
Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: ASSESSORE AL CONTENZIOSO
OGGETTO: Patrocinio legale dipendente Biagio Motta: nomina legale .
-

-

-

-

-

Premesso
che al dipendente Biagio Motta, in qualità di Funzionario Responsabile dell’Area
Tributi, Sport, Eventi, Turismo, Cultura e Patrimonio del Comune di Agropoli, e al
dipendente Del Duca Eugenio quale Responsabile del servizio Pubblica Istruzione e
Cultura del Comune di Agropoli veniva notificata in data 09/02/2017 avviso della
conclusione delle Indagini Preliminari 244/17 R.G.N.R. Mod 21 predisposto dalla
Procura della Repubblica di Vallo della Lucania che informava i soggetti interessati in
ordine ai reati indicati nel capo di imputazione;
che con nota del 10/02/2017 il dipendente Biagio Motta ha richiesto il patrocinio
legale di questo Ente indicando quale proprio legale, l’Avv. to Antonio Zecca , con
studio in Salerno al C.so Garibaldi,154;
Ritenuto che sussistano i presupposti per concedere tale patrocinio;
che in base ai Contratti Nazionali di Lavoro del personale degli EE.LL., i dipendenti
hanno diritto al patrocinio legale ove si verifichi nei loro confronti l’apertura di un
procedimento penale per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio , con
assunzione a carico dell’Amministrazione di ogni onere di difesa;
che in caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave , l’Ente
recupererà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di
giudizio;
Ritenuto di esprimere il gradimento circa l’individuazione del legale fatta dal
dipendente comunale;
Visto il D.P.R. n. 191/1979;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamati gli artt. 1 e 24 della Costituzione;

PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. E’ concesso il patrocinio legale di questo Comune al dipendente Biagio Motta in
relazione al procedimento n. 244/17 R.G.N.R. Mod. 21 di cui in premessa, dinanzi al
Tribunale di Vallo della Lucania ;
3. L’Avv.to Antonio Zecca di Salerno, con studio in C.so Garibaldi 154, curerà la difesa
del dipendente in tale procedimento, nei cui confronti questo ente esprime il
proprio gradimento;
4. Di incaricare il Responsabile del servizio Contenzioso degli adempimenti di
competenza ed in particolare di procedere al relativo impegno di spesa sul redigendo
Bilancio armonizzato 2017/2019.

Firma del proponente f.to Avv. Eugenio Benevento

Il Responsabile dell’Area Segreteria Contenzioso Organi istituzionali, in ordine alla
regolarità tecnica, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000.
Agropoli, 17/02/2017

.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTENZIOSO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI
f.to Dr. Candido Volpe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del
bilancio
Agropoli, 17/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to Dr Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig.Gerardo Santosuosso

IL. SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 22.02.17
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 22.02.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

