COMUNE DI MODENA
N. 562/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/10/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 562
GRATUITO PATROCINIO A FAVORE DI DIPENDENTE G.P.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta di patrocinio legale presentata in data 10 ottobre 2018 (Prot.
n.159324/2018) dal dipendente G.P., conseguente al verbale di identificazione, nomina di difensore
ed elezione di domicilio della persona sottoposta ad indagini (ex art.161 c.p.p.) del giorno
23.08.2016 per i reati di cui agli artt. 328 e 388 c.p., su denuncia presentata dall'interessata, a
seguito della quale il GIP ha poi disposto l'archiviazione con decreto 4029/17;
Considerato:
- che il dipendente G.P. ha nominato difensore l'avv. Luca Lugari del Foro di Modena, con studio in
Modena, via Saragozza n. 92, che ha avuto, fin dal momento della nomina, l'espressione del
comune gradimento da parte dell'Avvocatura Civica;
- che i fatti oggetto del procedimento penale sono direttamente connessi all'espletamento del
servizio e non vi è conflitto d'interessi col Comune;
- che l'avv. Luca Lugari riscuote il comune gradimento dell'Amministrazione e, a conclusione del
procedimento, per le prestazioni eseguite ha chiesto il compenso totale di euro 2.101,13
(comprensivo di ogni onere);
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la concessione del gratuito patrocinio richiesto
conformemente alla vigente contrattazione collettiva;
Visto l'art.28 del C.C.N.L. e l'art.7 del C.C.N.L. della dirigenza;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la comunicazione del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, Prot. Gen.n.193757 del
21.12.2017 di delega di funzioni nei confronti dell'avv. Vincenzo Villani, Dirigente dell'Unità
Specialistica Avvocatura Civica;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile dell'Unità Specialistica Avvocatura
Civica, avv. Vincenzo Villani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi degli
artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
1) di ammettere, a norma del vigente art.7 del C.C.N.L. della dirigenza, il dipendente comunale
G.P. ai benefici del patrocinio legale a carico dell'Amministrazione Comunale.
2) di prenotare la spesa di euro 2.101,13 di cui all'impegno 2018/3712 assunta con propria
determinazione n. 306/2018 al capitolo 2150 “Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del
Comune di Modena”, che sarà poi impegnata con successiva determina.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: GRATUITO PATROCINIO A FAVORE DI DIPENDENTE G.P.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2983/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 22/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(VILLANI VINCENZO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: GRATUITO PATROCINIO A FAVORE DI DIPENDENTE G.P.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2983/2018.

Modena li, 22/10/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: GRATUITO PATROCINIO A FAVORE DI DIPENDENTE G.P.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2983/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: GRATUITO PATROCINIO A FAVORE DI DIPENDENTE G.P.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2983/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 22/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 562 del 23/10/2018
OGGETTO : GRATUITO PATROCINIO A FAVORE DI DIPENDENTE
G.P.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
25/10/2018 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 05/11/2018

Modena li, 12/11/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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