COMUNE DI MODENA
N. 513/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/09/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 12:15 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 513
GRATUITO PATROCINIO A FAVORE DI DIPENDENTE
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta di patrocinio legale prot. n. 13750 in data 28/5/2020 da parte del
dipendente N.E. e la documentazione successivamente prodotta, nel procedimento penale n.
645/2020 R.N.R., relativo al reato di cui all'art. 590 Codice penale, per fatti dovuti al rapporto di
lavoro con l'Amministrazione, rientranti nelle mansioni dell'ufficio svolto;
Considerato:
- che il dipendente ha proposto di nominare difensore l’avv. Roberto Mariani del Foro di Modena,
con studio in via Stella, n. 21, a Modena, che riscuote il comune gradimento dell’Amministrazione
Comunale;
- che i fatti oggetto del procedimento penale sono direttamente connessi all’espletamento del
servizio e non vi è conflitto di interessi con il Comune;
Ritenuto opportuno ammettere ai benefici del patrocinio legale, richiesto a norma del
vigente C.C.N.L., a carico dell’Amministrazione comunale;
Visto l'art. 12 del C.C.N.L. - Area 2 (Regioni e autonomie locali) del 12/2/2002;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Avvocatura Civica, avv.
Claudia Giovanardi, 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.;
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;
Delibera
- di ammettere, a norma del vigente art. 12 del C.C.N.L. - Area 2 (Regioni ed autonomie locali) del
12/2/2002, il dipendente N.E., ai benefici del patrocinio legale a carico dell’Amministrazione
comunale, incaricando, stante il comune gradimento, l’avv. Roberto Mariani del Foro di Modena,
con studio in via Stella, n. 21, a Modena, per la relativa difesa in sede penale del dipendente;
- di riservarsi di impegnare con successiva determinazione dirigenziale, su capitolo di bilancio
pertinente, a causa finita con provvedimento giudiziario definitivo e non più impugnabile, la
relativa spesa, non essendo possibile allo stadio iniziale della vertenza stessa prevedere l’entità della
spesa;
- di riservarsi, su richiesta scritta e motivata del dipendente, di concedere, con decisione pienamente
discrezionale, eventuali anticipi per fra fronte alle spese legali, da recuperare a carico del
dipendente in caso di condanna e relativa responsabilità dello stesso;
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- di stabilire:
= che a causa dell’obbligo di contenimento della spesa il patrocinio sia accordato per un solo
professionista;
= che le parcelle del legale individuato dovranno essere, a cura e spese del difensore stesso,
sottoposte a valutazione di congruità dell’Ordine degli Avvocati e che il pagamento delle relative
fatture verrà effettuato solo dopo aver ricevuto il relativo esito favorevole.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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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
AVVOCATURA CIVICA
OGGETTO: GRATUITO PATROCINIO A FAVORE DI DIPENDENTE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2935/2020, 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, 24/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GIOVANARDI CLAUDIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: GRATUITO PATROCINIO A FAVORE DI DIPENDENTE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2935/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 25/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: GRATUITO PATROCINIO A FAVORE DI DIPENDENTE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2935/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 513 del 29/09/2020
OGGETTO : GRATUITO PATROCINIO A FAVORE DI DIPENDENTE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
01/10/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/10/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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