
ASSESSORE A

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor SANTOPAOLO GIAMPAOLO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  100   Del  19-12-15

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: PROCEDIMENTO  PENALE N. 176/2013 A CARICO DI TEBE=
RINO LIBERATO. RIMBORSO SPESE LEGALI



Procedimento Penale n. 176/2013 a carico di Teberino Liberato. Rimborso spese legali.

PREMESSO che l’Arch. Liberato Teberino, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del
Comune di Scanno e, in tale veste, indagato nel procedimento penale n. 176/2013, con
nota del 05/05/2014 aveva richiesto al Sindaco e al Segretario comunale di disporre
quanto di loro competenza per assicurare la tutela legale dello stesso, comunicando che,
ai fini della difesa in giudizio, aveva provveduto a nominare legale di propria fiducia
l’Avv. Luigi Di Massa;

RILEVATO che tale comunicazione non veniva formalmente riscontrata
dall’Amministrazione, di talché, in base alla corrente interpretazione in materia,
l’assenso può ritenersi manifestato in forma tacita;

VISTA la successiva nota del 22/05/2015, acquisita al prot. n. 2200 del 25/05/2015, con
la quale l’Arch. Teberino provvedeva a rimettere la comunicazione a firma dell’Avv.
Luigi Di Massa relativa alle competenze professionali in favore di quest’ultimo,
chiedendo nel contempo la liquidazione dell’importo ivi indicato;

VISTA la Sentenza n. 22/15 R.G. (N. 585/14 R.G. G.I.P. – N. 176/13 R.G.N.R.) emessa
dal Tribunale di Sulmona – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con cui
l’Arch. Liberato Teberino, dipendente di questo Ente, veniva assolto del  reato a lui
ascritto perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 425 c.p.p.;

VISTA altresì la nota proforma n. 10/2015 del 13/05/2015 inviata dall’Avv. Luigi Di
Massa, difensore dell’Arch. Liberato Teberino, inoltrata per il rimborso delle sue
competenze;

RICHIAMATO l’art. 28 del CCNL 14/09/2000 Comparto Regioni ed Autonomie
Locali che, in materia di patrocinio legale, testualmente recita: “L’ente, anche a tutela
dei propri diritti ed 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.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave,
l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e
grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi
dell’art. 43, comma 1”;

VISTO inoltre l’art. 43, comma 1, del medesimo CCNL che invece, in tema di
copertura assicurativa, recita: “Gli enti assumono le iniziative necessarie per la
copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito
uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il
patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate
a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa”;

CONSIDERATO quindi che, in applicazione di dette norme contrattuali, in tali
circostanze la liquidazione definitiva delle spese legali sostenute per la difesa in
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giudizio dai dipendenti può essere riconosciuta in caso di provvedimento assolutorio
con formula piena e può avvenire secondo la parcella presentata dal suo difensore;

ATTESO che dalla parcella dell’Avv. Luigi Di Massa risulta che a detto professionista
spetta la somma complessiva di € 5.661,52, di cui €. 4.450,50 per sorte capitale, €.
178,02 per C.P.A. 4%, €. 1.018,27 per IVA al 22% ed €. 14,73 per spese bolli;

RITENUTO di procedere alla relativa liquidazione;

DELIBERA

Le premesse e motivazioni tutte formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo e, in considerazione delle medesime:

1) Di assumere a carico del bilancio comunale gli oneri di difesa sostenuti dall’Arch.
Liberato Teberino, dipendente del Comune di Scanno, per il procedimento penale
descritto in premessa;

2) Di demandare al Servizio competente il compito di provvedere alla liquidazione in
favore dell’Avv. Luigi Di massa, a saldo delle proprie competenze per l’opera prestata
nel procedimento penale in oggetto, la complessiva somma di €. 5.661,52, comprensiva
di diritti, onorari, C.P.A. 4%, IVA 22 %, nelle misure precisate in premessa;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 SANTOPAOLO GIAMPAOLO                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 23-12-15
IL SEGRETARIO COMUNALE
 SANTOPAOLO GIAMPAOLO

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 19-12-2015
 n. 100 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   SANTOPAOLO GIAMPAOLO

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERA DI GIUNTA n.100 del  19-12-2015 pag. 4  COMUNE DI SCANNO


