
 

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 55    del  16/05/ 2017     

    
OGGETTO:  Procedimento penale a carico del dipendente XXXXXXXXX – 
Gradimento in ordine alla nomina del difensore di fiducia. 
 
L’anno  duemiladiciassette,   il  giorno sedici  del mese  di  maggio,   alle ore 13,30      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 
 



 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  AGRIGENTO) 

____________________________________________________ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di G.C. 
 

 
OGGETTO: Procedimento penale a carico del dipendente XXXXXXXX – 
Gradimento in ordine alla nomina del difensore di fiducia.. 
 
 

 
  INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: IL SINDACO: F.to: Dott. Francesco Valenti 
 

                                                                                                            
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla 
presente proposta, i seguenti pareri: 
 
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 
 
Data, 15/05/2017 
 

                                                        Il Responsabile del Settore  Affari Generali 
                                                                         F.to:Vincenzo Gallucci 
 
                                                                                   

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 
 
� parere:_____________________________________________________ 
 

    X  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
 
Data,________________ 

                                                             Il Responsabile  del Settore Finanziario 
                                                                                 F.to: Luigi Milano 



Premesso che con,  nota datata 19/04/2017, assunta al protocollo generale del 
Comune in data 20/4/2017 al n.7270, il  dipendente  di questo Comune,  
XXXXXXXXX ha richiesto il gradimento in ordine alla scelta di nominare 
l’Avv.Ignazio Cucchiara del foro di Sciacca difensore di fiducia per 
procedimento penale a carico dello stesso n.422/17 R.G.N.R. del 14/4/2017  
(Avviso della conclusione delle indagini – Art.415 bis c.p.p.) della Procura 
della Repubblica del Tribunale di Sciacca; 
 
Atteso che la materia è regolata dall’art. 28 del C.C.N.L. per il  personale del 
comparto delle regioni e delle autonomie locali del 14/9/2000 che 
sostanzialmente ripete la dizione  testuale dell’art. 67 del D.P.R. n. 268 del 
13/5/1987 (normativa di recepimento degli accordi tra la P.A. e le 
organizzazioni sindacali in materia); 
 
- che le suddette disposizioni  prevedono che “l’ente anche a tutela dei propri diritti e 
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”; 
 
- che, comunque, l’assunzione dell’onere relativo all’assistenza legale di un 
dipendente da parte del Comune è legato  all’esistenza delle seguenti condizioni 
anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse 
economiche pubbliche: 
 
a) la tutela  dei diritti ed interessi facenti capo all’ente; 
b) la connessione del contenzioso all’ufficio rivestito dal funzionario; 
c) l’assenza di conflitto d’interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l’ente; 
d) la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione (cfr. a tal proposito: 
C.d.S., Sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946<, Cass. Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15724, 
Cass.Civ.,Sez.I, 3 gennaio 2001 n. 54; Corte dei Conti, SS.RR. 18 giugno 1986, n. 501; 
Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Lombardia 8 giugno 2002, n. 1257); 
 
Atteso altresì che bisogna, in questa fase,  esprimere il gradimento in ordine al 
legale comunicato  da XXXXXXXXXXXX  nella persona dell’Avv. Ignazio 
Cucchiara con studio legale in Sciacca;   
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito; 
 
Visto l’art.12 –1° e 2° comma – della L.R.44/91; 
 
Visti i pareri espressi a margine ai sensi della Legge Regionale n°48/91; 
 
Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 
locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008; 



 
P R O P O N E 

 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto 
: 
1) Accogliere la richiesta di gradimento  a  favore dell’Avv.Ignazio Cucchiara 
del foro di Sciacca in ordine alla richiesta avanzata del dipendente, 
XXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXX il XXXXXXX,   in ordine al 
procedimento penale n.422/17 R.G.N.R. del 14/4/2017  (Avviso della 
conclusione delle indagini – Art.415 bis c.p.p.) della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Sciacca; 
 
2) Riservarsi di provvedere, con successivi atti, a quanto necessario e 
consequenziale;  
 
3) Dare atto che la presente non rientra nelle ipotesi di cui all’art.23 e 26 del 
D.Lg.vo 33/2013; 
 
4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  - 
1° e 2° della L.R. 44/91 onde dare la possibilità di difesa al dipendente di che 
trattasi nei modi e nei termini della vigente normativa in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Arch.Paolo Morreale        f.to:Dott.FrancescoValenti           f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, con stralcio delle parti sensibili, per il giorno 
__18/05/2017_________ e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___19/05/2017___ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


