
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.1 del 9.01.2014                                                                                                                                 n° 10
OGGETTO: PATROCINIO LEGALE.

L’anno duemilaquattordici il giorno nove  del mese di gennaio alle ore 17,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                 CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                        PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                           ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:CLEMENTE MATTEO.

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Si da atto che assente il Sindaco. Assume la Presidenza il Vice Sindaco Palumbo Matteo.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

      Premesso che, con nota del 08.01.2014, il Sindaco Angelo RICCARDI,  ha comunicato di aver ricevuto in  
data 17.12.2013 avviso di conclusioni di indagini preliminari nel quale gli veniva addebitato il reato di cui  
all'art. 328 c.p.  in relazione alla questione della casa di riposo “Stella Maris”.  Contestualmente rivolgeva 
istanza  all’Ente  di  assumere  l’onere  della  difesa  nel   procedimento  penale,  atteso  che  lo  stesso  è 
conseguente a fatti  o atti  avvenuti nell’espletamento dei  propri compiti  di ufficio,  e che non sussiste  
conflitto di interessi con il Comune, indicando l’Avv. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO, con Studio Legale in  
Manfredonia Viale Beccarini civ.38 quale difensore di fiducia.

        Considerato che ai sensi del  D.P.R. 13.05.1987 n.268 art.67 in combinato disposto con l’art. 50 del  
D.P.R. 03.08.1990 n° 333 l’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un  
procedimento  di  responsabilità  civile   o  penale  nei  confronti  di  un  suo  dipendente  per  fatti  od  atti  
direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a 
proprio carico ogni onere di difesa, a condizione che non sussistano conflitto di interessi o sentenza di  
condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave. In caso di condanna esecutiva per fatti  
commessi con dolo o colpa grave, l’Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni  
grado del giudizio”.
           
           Atteso che ,  pur mancando un intervento del  legislatore atto a disciplinare le  ipotesi  in cui  
l’amministratore comunale ha diritto all’assistenza in giudizio ed al rimborso delle spese a carico dell‘Ente,  
tuttavia consolidata giurisprudenza ha sancito il diritto, per gli amministratori che ricoprono le cariche di  
Sindaco e Assessore, del rimborso delle spese affrontate per la difesa in un processo, instaurato a loro 
carico a causa e nell’esercizio delle loro funzioni e conclusosi con assoluzione con formula piena.

         Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

          Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge.

D   E   L   I   B   E   R   A

1) Di riconoscere il patrocinio legale al Sindaco Angelo Riccardi per quanto in premessa.

2) Di prendere atto dell’affidamento dell’incarico di  difesa all’Avv.  Vincenzo Bruno MUSCATIELLO, con 
Studio Legale in Manfredonia Viale Beccarini civ.38 da parte del Sindaco Angelo Riccardi;

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ASSIDEA & DELTA per la verifica dell'operatività  
delle polizze assicurative in corso.

4) Di dare atto, in ogni caso, che l'incarico all'avv. Vincenzo Bruno MUSCATIELLO è condizionato al rispetto  
dei minimi tariffari e che in  caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave,  
l’Ente ripeterà tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado del giudizio

5) Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  come  da  apposita  unanime 
votazione favorevole.

Rientra il Sindaco.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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