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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    11      DEL   12.02.2020 
 

 
Oggetto:    PRESA ATTO PROC. PENALE N.2228/2016 R.G.N.R. – PROC. N.3452/2016 R.G. GIP 

EMESSO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

RELATIVO A FATTI E ATTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI SERVIZIO – ACCOGLIMENTO DELL'STANZA 

PROT. N. 16051 DEL 13 NOVEMBRE 2019, DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'EX 

DIPENDENTE **************************** 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

 
 

 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2-di prendere atto del provvedimento n. 2228/2016 R.G.N.R. – n. 3452/2016 R.G. GIP del 29 novembre 

2018, depositato in pari data in Cancelleria, con il quale l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del 

Tribunale di Termini Imerese p.q.m. “vistigli artt. 408 e ss. c.p.c. rigetta l’opposizione e dispone 

l’archiviazione del procedimento nonché la restituzione degli atti al P.M.” a carico dell’ex dipendente 

*************************;  

3- di prendere atto dell’insussistenza di un conflitto di interessi tra la posizione del dipendente in questione 

e il Comune di Alia, previa esame degli atti e delle argomentazioni contenute nel provvedimento giudiziario 

de quo, in considerazione del ruolo svolto dal dipendente *************************** nella pratica in 

questione (RUP), giusta comunicazione prot. n.11080 del 7 agosto 2019 a mente del Segretario generale 

dell’Ente; 

4-di determinare, per le norme e considerazioni in premessa riportate, che sussistono le condizioni in 

termini giuridico-amministrativi e nel rispetto dei minimi tariffari di cui alle tabelle riferite alla liquidazione 

giudiziale compenso avvocati in ambito penale – artt.1 -3-12-17 del decreto ministeriale n.55/2014 e s.m.i. - 
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competenza GIP, per accogliere la richiesta di rimborso spese legali presentata in data 13 novembre 2019 al 

n. 15543 del protocollo dell’Ente dall’ex dipendente *************************; 

5-di accogliere, di conseguenza, l’istanza, presentata in data 13 novembre 2019 al n.16051 del protocollo 

dell’Ente, dall’ex dipendente ********************** con la quale  ha richiesto il rimborso delle spese 

legali sostenute, giusta fattura  n.6 del 24 ottobre 2019 dell’importo complessivo di €. 2.823,40, allegata, 

emessa dall’Avv. Sansone Salvatore per la prestazione legale afferente il proc. penale n. 2228/2016 R.G.N.R. 

– 3452/2016 GIP, defbitamente quietanzata dal suddetto legale; 

 6-di dare atto che la somma di €. 2.823,40, occorrente per la liquidazione del rimborso delle spese legali 

all’ex dipendente ****************************, giusta istanza prot. n.16051/2019, troverà copertura al 

cap. 124 “Liti, arbitraggi e risarcimenti - prestazioni di servizi” del bilancio di previsione per il triennio 

2019-2021, esecutivo ai sensi di legge, annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

7-di dare mandato al Responsabile del settore affari generali di predisporre tutti gli atti conseguenziali alla 

presente deliberazione; 

8-di dare atto, che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione 

e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 

Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della 

Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 

all’oggetto della presente deliberazione; 

8-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto 

legislativo n.33/2013; 

9-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 - 

comma 2- della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva. 

  

 


