
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.67 del 02.11.2016                                                                                                              n° 216

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE M.D.

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di novembre alle ore 18,15 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:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti i signori: la TORRE GIUSEPPE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: DIPACE MARIA CONCETTA.

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. 



LA GIUNTA COMUNALE 

                Premesso che con nota assunta al prot. Com.le in data 02.12.2011 al  n. 47811,  l'avv. M.D. , all'epoca dei  
fatti  Direttore  Generale  del  Comune  di  Manfredonia,  ha  chiesto  il  rimborso  delle  spese  legali  sostenute  nel  
procedimento penale n. 802/2010 RG N. 16499/2010, avendo la sentenza n. 593/2011 resa dal Tribunale di Foggia, 
assolto  perchè  il  fatto  non  costituisce  reato.  Trasmetteva,  all'uopo,  notula  delle  competenze  dell'avv.  Gaetano 
PRENCIPE,  unitamente alla sentenza.

             Vista la sentenza n. 593/2011 con cui il Tribunale di Foggia  ha assolto l'avv. M.D.  dal reato ascritto perchè il  
fatto non costituisce reato.           

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”.

           
         Considerato,  altresì,  che tra  i  presupposti  per il  riconoscimento del  patrocinio  legale,  vi  è  anche quello  
dell'assoluzione  perchè  il  fatto  non  costituisce  reato.  Al  riguardo,  si  rileva  che  la  giurisprudenza  e  la  dottrina 
ritengono che in questo caso, l'assenza di conflitto di interessi non è automatica ma compete all’Ente verificare se 
esista o meno un conflitto di interesse, nell’attività posta in essere dal dipendente. 

Ritenuto,  pertanto, nel caso di specie e leggendo la sentenza n.  593/2011, non esiste alcun conflitto di  
interessi, in quanto l'allora Direttore Generale operò, con l'ordine di servizio, per “il bisogno di fare in modo che  
l'organico di fatto corrispondesse a quello di diritto” .

Vista la notula dell'avv. Gaetano Prencipe redatta secondo i massimi tariffari per un totale di  €  13.476,68. 

Vista la successiva nota del 25.10.2016, l'avv. Gaetano Prencipe, nel sollecitare il rimbors, proponeva una  
riduzione della propria notula, ancorandola ai medi tariffari, per un totale di € 8.821,33, comprensiva di accessori,  
come per legge. 

Visto che la spesa trova capienza nel Cap. 2579 del corrente Bilancio 

              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 all'avv. M.D., all'epoca dei fatti Direttore Generale del Comune di Manfredonia,  
per il procedimento penale n. n. 802/2010 RG N. 16499/2010, rimborsando, pertanto, ogni onere di difesa per la  
somma di  € 8.821,33, comprensiva di IVA e CNAP,  prendendo atto della nomina di difensore di fiducia dell'avv.  
Gaetano Prencipe,   per quanto detto in premessa.

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



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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