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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO CONTENZIOSO  

n°203  del 24/12/2020 

REG. GEN. N°1529  DEL  24/12/2020 

Oggetto: 
Patrocinio legale inerente procedimento giudiziario a carico di dipendenti comunali  - procedimento  
n.2201/2010 R.G.N.R. – Tribunale di Vallo della Lucania - Impegno di spesa -  

La responsabile del Servizio 
Premesso  che:  

• con con nota del 11/12/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 14/12/2020 al n. 32640 ,i Sigg.ri G. 
O., A. C., F. I., K. M., F. S., A. C.,  comunicano di aver appreso di essere indagati nel procedimento penale iscritto 
al n. 2201/2020 RGNR  della Procura della Repubblica e di aver provveduto alla nomina del legale di fiducia nella 
persona dell’Avv. Domenicantonio D'Alessandro  con studio in Vallo della Lucania via Rubino n. 64  

---- gli scriventi, nella procedura oggetto di indagine, hanno operato con le seguenti funzioni: dipendenti del Corpo di 
Polizia Municipale e che il procedimento giudiziario è riconducibile a fatti connessi con l’espletamento dei compiti 
istituzionali; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 295 del 22/12/2020 con cui l’Amministrazione ha ritenuto di accogliere la suddetta richiesta 
di patrocinio legale, esprimendo il proprio gradimento nei confronti del legale proposto dai dipendenti;  

Ritenuto con la presente determinazione assumere, per il patrocinio legale del suddetto dipendente nel procedimento penale 
n. 2201/2010 R.G.N.R, un impegno di spesa pari a complessivi € 7.000,00 comprensiva di Iva , cassa e oneri previsti per 
legge a favore dell’avv. Domenicantonio D'Alessandro del  Foro di Vallo della Lucania con imputazione della somma al 
Cap. 200 del Bilancio 2020; 

Verificata la diretta connessione del contenzioso processuale alla funzione espletata dai dipendenti e la carenza di conflitto di 
interessi tra gli atti compiuti dai medesimi e l’Ente;  

Precisato che, come dispone il comma 2 dell’art. 28 CCNL del 14/09/2000, nel caso in cui dovesse essere emessa, a carico 
dei suddetti dipendenti, condanna definitiva ed esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, l’Amministrazione 
procederà al recupero delle somme eventualmente esborsate;  

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione 
assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 DETERMINA  

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di assumere gli oneri finanziari per il patrocinio legale dei dipendenti  G. O., A. C., F. I., K. M., F. S., A. C., nel 
procedimento penale n. 2201/2010 R.G.N.R,  precisando che, come dispone il comma 2 dell’art. 28 del C.C.N.L. del 
14/09/2000, nel caso in cui dovesse essere emessa a loro carico condanna definitiva ed esecutiva per fatti connessi 
con dolo o colpa grave, l’Amministrazione procederà al recupero delle somme eventualmente esborsate; 

3. Di impegnare la somma di € 7.000,00 comprensiva di Iva , cassa e oneri previsti per legge  sul cap. 200 del bilancio 
di previsione 2020; 

4. Di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto previa verifica della conclusione del procedimento con una 
sentenza definitiva di assoluzione, con cui sia stabilita l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo e della 
colpa grave a carico del dipendente, e dietro presentazione di regolare fattura elettronica presentata dal 
professionista al termine dell’incarico; 

5. Di dare atto che: 

• il presente atto non è soggetto all'obbligo del cod. CIG come stabilito dalla Legge n. 136/2010; 

• la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, 
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente; 

• che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 
n.33/2013; 

 

La Responsabile del Servizio  
Margherita Feniello 
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========================================================================================= 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’ int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

 
 


