DELIBERA DI GIUNTA
N. 24 DEL 06/03/2020
Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE N. 1583/2018 R.G.N.R. A CARICO DI AMMINISTRATORE
COMUNALE - LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO
L’anno 2020 addì 06 del mese di marzo alle ore 08:15 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza TAGLIANI Avv. FLAVIO in qualità di Vice Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N. 1583/2018 R.G.N.R. A CARICO DI
AMMINISTRATORE COMUNALE - LEGALE DI COMUNE GRADIMENTO PER LA DIFESA IN
GIUDIZIO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
un amministratore comunale dell’ente ha ricevuto in data 2.9.2019 avviso di garanzia alla persona
sottoposta ad indagini (art. 415bis, 369 e 369bis c.p.p.) nell’ambito del procedimento penale n.
1583/2018 R.G.N.R.;
con nota prot. 902 del 22.1.2020 il suddetto amministratore comunale ha comunicato all’ente il
suddetto avviso di garanzia emesso nei suoi confronti,ai fini della denuncia di sinistro
relativamente alla vigente polizza di tutela giudiziaria amministratori;
con nota prot 904 del 22.1.2020 è stata effettuata la denuncia di sinistro de qua con trasmissione
al broker assicurativo dell’ente;
con nota prot. 2790 del 27.2.2020 il suddetto amministratore comunale ha comunicato il
nominativo del difensore di fiducia scelto nella persona dell’Avv. Denis Lovison di Ferrara
ATTESO che necessita esprimere il gradimento dell’Amministrazione alla suindicata nomina;
RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 86 del TUEL 267/2000 che recita testualmente “gli Enti locali di
cui all’art.2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono
assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’art. 13,
comma 6 della l. 31.12.2012 n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di
assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti
requisiti:
1) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
3) assenza di dolo o colpa grave”;
DATO ATTO che il nominativo del legale di fiducia scelto dall’amministratore,avv. Denis Lovison di
Ferrara, risulta essere di gradimento dell’Amministrazione comunale;
AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA
1) di prendere atto del nominativo del legale di fiducia scelto dall’amministratore comunale
imputato nel procedimento penale n. 1583/2018 R.G.N.R. comunicato all’ente con nota prot.2790
del 27.2.2020;
2) di dare atto che il nominativo del legale di fiducia scelto dall’amministratore, avv. Denis Lovison
di Ferrara, risulta essere di gradimento dell’Amministrazione comunale;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al broker assicurativo;
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto e di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
5) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Avv. TAGLIANI FLAVIO

Dr. FERRANTE MARCO

