COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

111

OGGETTO:

DEL

05.12.2012

PATROCINIO LEGALE AL DIPENDENTE omissis -

L’anno DUEMILADODICI il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 08.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
PRESENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

2) RUMORI Mirco

Assessore

3)BINI Waldimiro

Assessore

4) CODETTI Samuele

Assessore

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

ASSENTI

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Rumori - Codetti/
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del
D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to M. Rumori

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267
del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to R. Tonelli

- Vista la richiesta di assistenza legale presentata dal dipendente - omissis relativamente ai procedimenti penali aperti nei suoi confronti presso il
Tribunale di Orvieto ed identificati con i N.ri 228/2010 e 652/2010;

-

Visto il CCNL 14.9.2000 all’art. 28 disciplina l’istituto del patrocinio
legale;

- Riscontrato che i fatti inerenti i procedimenti penali sono direttamente
connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento
d’ufficio del dipendente medesimo riguardando – omissis -

dei

compiti

- Riscontrato che non sussiste conflitto di interessi tra il dipendente e
l’Amministrazione in quanto gli atti oggetto di giudizio omissis
-

Riscontrato che l’Avvocato indicato dal dipendente quale proprio difensore
è legale di fiducia dell’Amministrazione e quindi di sicuro gradimento
dell’Ente;

-

Ritenuto di voler

-

Ad unanimità di voti

concedere il patrocinio legale al dipendente;

DELIBERA

- Di riconoscere il patrocinio legale al dipendente -

omissis - in merito ai
procedimenti penali N.ri 228/2010 e 652/2010 e di dichiarare il proprio
gradimento all’incarico dell’Avv. Tascini Valeriano;

-

Di dare atto che al momento dell’approvazione della presente non è
possibile quantificare esattamente la spesa connessa al riconoscimento del
patrocinio legale e quindi si opererà con successivo e apposito atto
deliberativo per impegnare le stesse;

-

Di dare atto che l’Ente si impegna al pagamento delle parcelle riferite
all’Avvocato difensore o l’Ente ripeterà al dipendente tutti gli oneri
sostenuti.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 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. 6110 in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 20.12.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 20.12.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs
267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

