
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

N. ~5i Segreteria Generale 

del 1 8 G I U. 2012 

DETERMINAZIONE N. ~ ,5 
del 1 8 G I U. 2012 

mc 

SETTORE N. 1 AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 

- UFFICIO CONTENZIOSO -

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Liquidazione spese legali - Procedimento Penale n. 3940/06 R.G.N.R. -
matricola 226 - Liquidazione spese legali -

IMPEGNO DI SPESA 

Euro 62.828,00 
CAP. 124 
IMP. 



IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

Vista la nota pro~. N. ~82q7/P ~el 2~/04/~0I.o. con la quale il Sindaco pro-telll.pore ha confermato alla 
Dott.ssa Tommasma BlOndmo l mcanco dI Dmgente del Settore n. 1 " Affari Generali ed Istituzionali _ 
Demoanagrafico - Gestione del Personale", conferito con decreto sindacale prot. N. 281501P dell' 
11/0812009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50" comma IO, e 109 comma l del D. 
Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C. N.L. del comparto Regioni - Enti L~cali; , 

Visto il procedimento penale promosso a carico del dipendente matricola 226, avente n. 3940/2006 
R.G.N.R.; 

Vista la sentenza del 19/12/2011 del Tribunale di Latina, con la quale il dipendente matricola 226 veniva 
assolto da tutte le imputazioni ascrittele perché il fatto non sussiste (per i capi I e J) e perché il fatto non 
costituisce reato (per il capo C); 

Vista la nota prot. n. 16119/A del 03/04/2012 con la guale il dipendente matricola 226 ha trasmesso il 
preventivo della parcella del proprio legale e ne ha richIesto la liquidazione; 

Preso atto che il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in giudizi 
penali, civili o amministrativi cui sia stato sottoposto per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento 
del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio è unitamente riconosciuto da dottrina e 
giurisprudenza, oltre che normativamente sancito; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 193 del 03/05/2012 con la quale viene autorizzato il 
rimborso delle spese sostenute dal dipendente matricola 226, in quanto ricorrono tutte le condizioni per 
poter procedere alla liquidazione delle spese legali relative al citato procedimento; 

Verificato dagli uffici del Settore competente il rispetto della normativa vigente in materia; 

Vista la nota acquisita al prot. del'Ente al n.18010/A del 16/04/2012 con la quale illegale del dipendente 
matricola n. 226 comunica l'importo dovuto per le spese legali come di seguito specificato: € 6.200,00 
quale rimborso per la fattura n. 20/2010 anticipata dal dipendente stesso ed € 56.628,00 quale ulteriore 
onorario, che risulta congruo, per un totale di € 62.828,00 al lordo degli oneri; 

Vista la nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 26027/P del 01/06/2012 con la quale illegale presenta la 
stessa parcella arricchita da ulteriori specificazioni e dettagli, sempre per la spesa complessiva di € 
62.828,00 al lordo degli oneri; 

Considerato che i documenti richiamati all'interno della presente Determinazione Dirigenziale si trovano 
agli atti dell'ufficio; 

VISTE: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 
23/1212009 con all'oggetto" Art. 9 del D.L. 78/09 - Definizione delle misure organizzative finalizzate al 
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
- la L. n. 136/2010 e s.s.m.i. e Il D.L. n. 187/2010 relativi alla tracci abilità dei flussi finanziari; 

VISTI: 
il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del Consiglio 

Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26, avente all'oggetto 
"Approvazione schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 2012/2014 - RPP 201212014", resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 
Il vigente Regolamento di Contabilità; 
Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 



per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 

l) di impegnare la somma complessiva di €. 62.828,00 sul cap. 124 - Codice intervento 1010203 avente ad 
oggetto" Spese per liti ed arbItraggi ", del bilancio 2012 in esercizio provvisorio, di cui alla Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 26 del 28/02/2012 avente all'oggetto" Approvazione schema di bilancio 
previsionale 2012 - pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014 - Imp.723/2012; 

2) di liquidare al dipendente matricola 226 la somma complessiva di €. 62.828,00 mediante bonifico 
bancario; 

3) di prelevare la somma complessiva di €. 62.828,00 dal Cap. 124 - Codice intervento 1010203 avente ad 
oggetto" Spese per liti ed arbitraggi" imp. N.723/2012; 

4) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Personale per gli adempimenti di propria competenza. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 l 01 02 03 124 1010203 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

723 05/06/2012 

LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE 3940/06 R.G.N.R. MATRICOLA 
226 

Importo 62.828,00 Previsione 240.000,00 

Impegnato 232.142,19 

Differenza 7.857,81 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

124 o / 2012 

SPESE PER LITI E ARBITRAGGI 

imento 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1 

Visto l'art. 183 e 191 del D. Lgs 18/08/00 n. 267 che disciplinano le regole dell'assunzione degli impegni di 
spesa. 

Fondi lì 

Il Responsabile 
del procedimento 
~~Uisa..Boccia 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art. 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D. Lgs 18/08/00 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 05- D6 ... ~o)2 

Visto di dispon· ilità finanziaria 
ai se si del D 78/09 

• Negativo 

Il Responsabile 
del procedime o 

IL DIRIGENTE 
Settore Finanziario 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di €. 62.828,00, sul capitolo 124 , impegno n. R3 
del bilancio 2012. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente detenninazione viene pubblicata all' Albo Pretori o oJl,-Jjne di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal 1 8 G I U. 2Ul~ 

lU.20'2 


