
 
 

 
COMUNE DI MATTINATA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
  

 
 

 O R I G I N AL E
 

DELIBERAZIONE DELLA 
 GIUNTA COMUNALE 

 
 

Numero  145   Del  09-07-15 
 

 

        
OGGETTO: PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI DIPENDENTE 

COMUNALE - DELIBERA DI G.C. N. 25 DEL 05/02/2009 - 
INTEGRAZIONE RISORSA. 

  
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di luglio alle ore 09:00 presso 
questa Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, 
per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno.  

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   Avv. Prencipe Michele SINDACO P 
QUITADAMO ANNA GIULIA ASSESSORE P 
PERNA ANGELO ASSESSORE P 
D'APOLITO RAFFAELE ASSESSORE P 
RICUCCI VALENTINA ASSESSORE A 
   
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza il Dr. Avv. Prencipe Michele nella qualità di SINDACO. 

 
Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Piomelli Luciana. 

      Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta 
indicata in oggetto. 
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la delibera di G.C. n. 25 del 05/02/2009 con la quale si deliberava quanto di 
seguito indicato: 
“Di assumere a carico del bilancio comunale ogni onere derivante dal patrocinio legale 
per il dipendente comunale ing. Giuseppe Tomaiuolo per quanto precisato in narrativa. 
-Di condividere la scelta del legale di fiducia nella persona del Prof. Avv. Vincenzo 
Bruno Muscatiello con studio in Manfredonia. 
-Di assegnare al Responsabile del Settore 1 la spesa presumibile di € 4.000,00 con 
imputazione al Cap. 138 dell’elaborando bilancio comunale. 
-Di stabilire che in caso di sentenza definitiva di non assoluzione con formula piena il 
detto dipendente dovrà ripetere al  Comune quanto anticipato per  spese legali”,  in 
relazione alla comunicazione fatta pervenire dal dipendente comunale, ing. Giuseppe 
Tomaiuolo, circa l’avvio di un procedimento penale a suo carico  iscritto al n. 313/09 R. 
G. presso la Procura della Repubblica di Foggia; 
 
FATTO RILEVARE che: 
- successivamente, il detto dipendente, con nota del 03/02/2014, prot. 1141, nell’ambito 
del citato procedimento penale comunicava che il legale di fiducia individuato, Prof. 
Avv. Vincenzo Bruno Muscatiello, aveva ravvisato la necessità di dotarsi di una 
consulenza tecnica specialistica di parte e che per la stessa era stato incaricato il Prof. 
Arch. Nicola Martinelli con studio in Nari alla via Vallisa n. 13; 
-con la detta nota il citato dipendente  chiedeva la liquidazione, in favore del consulente 
tecnico di parte, a titolo di acconto della somma di € 3.561,47, allegando la fattura n. 1 
del 31/01/2014; 
-con determinazione del Settore 1, n. 58 del 26/05/2014 veniva liquidata la somma di € 
3.561,47 in favore del Prof. Arch. Nicola Martinelli, a titolo di acconto e a saldo della 
fattura n. 01 del 31/01/2014; 
-con successiva nota del 04/11/2014, prot. 9964 veniva richiesta, ad opera del detto 
dipendente, per l’attività di consulenza espletata dal Prof. Arch. Nicola Martinelli, la 
liquidazione del saldo di € 11.664,20, come da fattura n. 06 del 25/06/2014 allegata; 
 
FATTO RILEVARE, pertanto, che a fronte della previsione di spesa di € 4.000,00 
assunta con la delibera di G.C. n. 25 del 05/02/2009, con la quale si assumevano gli 
oneri della difesa per il legale individuato è emersa, attesa la richiesta del dipendente, 
sopra indicata ed in relazione alla complessità del procedimento penale, la necessità di 
assumere anche gli oneri per la consulenza tecnica di parte che sono stati indicati in € 
15.225,67; 
 
VISTO l’art. 67  del D.P.R. n.268 del 13/05/1987 che recita: 
“1. 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 o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei 
compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di 
interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il 
dipendente da un legale di comune gradimento. 
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, 
l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e 
grado del giudizio. 
 
VISTO, altresì, l'art. 28 “Patrocinio legale” del CCNL del 14.09.2000- (Code 
Contrattuali) che testualmente recita: 
“1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un 
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procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per 
fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei 
compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di 
interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il 
dipendente da un legale di comune gradimento. 
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, 
l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e 
grado del giudizio. 
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi 
dell'art. 43, comma 1; 
 
-RITENUTO, pertanto di assumere a carico del bilancio comunale l’ulteriore onere 
derivante dal patrocinio legale per il detto dipendente comunale, in special modo per la 
consulenza tecnica di parte espletata dal professionista incaricato, sopra indicato, 
assegnando al Responsabile del Settore 1 la risorsa di € 15.225,67 con imputazione al 
Cap. 138 dell’elaborando bilancio comunale; 
 
-PRESO atto che sulla presente deliberazione: 
Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
Il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ai 
sensi dell'art.49 e art.153, comma 5 del D. Lgs. n.267/2000 hanno espresso parere 
favorevole; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
1-La premessa è parte integrante del presente provvedimento. 
 
2-Di assumere a carico del bilancio comunale l’ulteriore onere derivante dal patrocinio 
legale per il dipendente comunale ing. Giuseppe Tomaiuolo per quanto precisato in 
narrativa. 
 
3-Di assegnare al Responsabile del Settore 1 la risorsa  integrativa di € 15.225,67 con 
imputazione al Cap. 138 dell’elaborando bilancio comunale. 
 
5-Di stabilire che in caso di sentenza definitiva di non assoluzione con formula piena il 
detto dipendente dovrà ripetere al  Comune quanto anticipato per  spese legali.  
 
6 -Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 4° 
comma del D. Lgs. n.267/2000, giusta  separata ed unanime votazione. 
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COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 
Servizio/Ufficio SETT.1 AA.GG.1.1 

 
 

Deliberazione avente ad oggetto 
 

 

        
PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI DIPENDENTE COMUNALE - 
DELIBERA DI G.C. N. 25 DEL 05/02/2009 - INTEGRAZIONE RISORSA. 

  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 
(per la propria competenza) 

 
Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento 
finale da parte dell’organo deliberante; 
 
Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 
materia; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 
 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 
parere Favorevole 

 
 
 
Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 09-07-15 
 

Il Responsabile del Settore Interessato 
ESPOSITO FRANCESCO 



       DELIBERA DI GIUNTA n. 145 del 09-07-2015      pagina 5      COMUNE DI MATTINATA 

COMUNE DI MATTINATA 

-Provincia di Foggia- 
 

Servizio/Ufficio SETT.1 AA.GG.1.1 
 
 

Deliberazione avente ad oggetto 
 

 

        
PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI DIPENDENTE COMUNALE - 
DELIBERA DI G.C. N. 25 DEL 05/02/2009 - INTEGRAZIONE RISORSA. 

  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 
(per la propria competenza) 

 
Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento 
finale da parte dell’organo deliberante; 
 
Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 
materia; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 
esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE 

parere Favorevole 
 
 
 
 
Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
 
Mattinata, 09-07-15 
 

  Il Responsabile del Settore Interessato  
Minuti Michele 
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COMUNE DI MATTINATA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
   

Il  Segretario Generale  Il Presidente 
Dr.ssa Piomelli Luciana  Avv. Prencipe Michele 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale Dr.ssa Piomelli Luciana, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione: 
 
 E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 673,  per quindici giorni 

consecutivi dal 23-07-2015 al 07-08-2015 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –
D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. 

 
 Che l’elenco con gli estremi della delibera adottata dalla Giunta Comunale è stato 

trasmesso, con lettera, n. 7387 .. in data 23-07-2015  ai Capigruppo Consiliari come 
prescritto dall’art. 125 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000;  

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-07-2015: 
 
  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(Art.134, comma 3 TUEL D.Lgs. n.267/2000); 
  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4  del TUEL); 
 
Dalla Residenza Comunale li 23-07-2015 
 
 Il  Segretario Generale 
 Dr.ssa Piomelli Luciana 

 


