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OGGETTO: Rimborso spese legali in favore del dipendente XXXXXXXXXX – 
Sentenza irrevocabile n. 1348/2017 del Tribunale Monocratico di 
Marsala, emessa a definizione del procedimento penale R.G. n. 
750/2015 – Impegno di spesa e liquidazione 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI 
UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  COMMISSIONE STRAORDINARIA   commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  SEGRETARIO GENERALE  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  Resp. UFFICIO LEGALE E 
CONTENZIOSO  fvasile@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  DOTT. XXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

5.  UFFICIO MESSI  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  UFF. PUBBL. AMM.NE TRASP.  scascio@comune.castelvetrano.tp.it  

   
 

 
 
 
 

Assunto Impegno n ______ del _________  

missione n° ____________ 

Cap. P. E. G.    n°      __________________ 

Fondo risultante   €. _________________ 

Imp. Precedente  €.  ___________________ 

Imp. Attuale         €. _________________ 

Dispon. Residua  €.  ___________________ 

                                                                                                                            

Il Responsabile 

 

 
 

 

Regione Siciliana 
Provincia di Trapani 
 



 
IL RESPONSABILE DELLA X D.O. 

 
PREMESSO: 
CHE il dipendente comunale, dott. XXXXXXXXXXX, nato a Erice il XXXXXX é stato imputato 

del reato previsto e punito dagli artt. 110 e 256 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 152/2006, nella 
qualità di direttore dei lavori nell'appalto dei "lavori 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, nel procedimento penale n. 750/2015 R.G., avanti 
il Tribunale di Marsala, G.U. Dott.ssa Maria Pia Blanda, per fatti connessi allo svolgimento 
della superiore attività lavorativa; 

 
CHE il Giudice Unico del Tribunale di Marsala ha pronunziato la sentenza n. 1348/2017, del 18 

ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 12 gennaio 2108, con la quale il dipendente 
XXXXXXXXXXX, è stato assolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 530, comma l, c.p.c., dai 
reati allo stesso ascritti, in quanto il fatto non sussiste; 

 
VISTA l’istanza avanzata dal predetto dipendente prot. 25953 del 05.06.2018 con la quale lo stesso, 

nel trasmettere copia della predetta sentenza, fa richiesta di rimborso delle spese legali 
sostenute dallo stesso per l’assistenza legale espletata dall’avvocato Francesco Messina; 

 
VISTA la successiva nota prot 45403 del 15.10.2018, con la quale il dipendente ha trasmesso le 

fatture quietanzate dal professionista incaricato, per un importo complessivo di € 7967,00 
così distinto: 

 -Fattura n. 2/2017 del 01.01.2017 € 1000,00 
 -Fattura n. 8/2017 del 09.03.2017 € 1000,00 
 -Fattura n. 5/2018 del 30.01.2018 € 1000,00 
 -Fattura n. 16/2018 del 12.10.2018 € 4967,00 
 
VISTO l'art. 28 del C.C.N.L. per il Comparto Regione Enti Locali siglato in data 14.09.2000, 

conformemente a quanto già previsto dall'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, il quale 
stabilisce 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; 

 
RILEVATO che la tutela di cui alla sopra richiamata disciplina è riconosciuta quando il dipendente 
 convenuto in giudizio non è portatore di un interesse suo proprio, ma di un interesse  

altruistico che si riversa a beneficio della collettività di cui l'Ente è espressione e, pertanto 
nelle ipotesi in cui egli sia chiamato  a  rispondere  del  suo  operato  pubblico  in  sede  
penale  e  civile  in  virtù  del  rapporto  di immedesimazione organica che lo lega all'Ente di 
appartenenza; 

 
VISTO il parere espresso dal responsabile dell’Ufficio Legale e Contenzioso con nota protocollo di 

settore n. 1980/leg del 2.10.2018, dal quale si evince il riconoscimento del rimborso delle 
spese sostenute dal dipendente per l’assistenza legale nel procedimento di che trattasi; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 165 del l4/04/2010, avente ad oggetto : 

"Procedimenti di responsabilità civile, penale, contabile e/o amministrativa a carico di 
dipendenti e/o amministratori dell'Ente e  patrocinio legale-  Atto di indirizzo”;   

 
 



RILEVATO che l’importo delle spese sostenute dal dipendente risulta conforme agli indirizzi di 
cui alla deliberazione suddetta e, pertanto si può procedere ad impegnare e 
conseguentemente a liquidare e pagare quanto dovuto allo stesso; 

 
1. CONSIDERATO che l’importo di € 7.967,00 può trovare capienza mediante impegno al  codice 

01.11.1.110 del bilancio 2017/2019 con riferimento all’esercizio 2018; 
 
VISTI gli articoli 107 e 109 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 
 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 109 comma 2 del decreto legislativo n. 

267/2000 e s.m.i. con le norme di recepimento in Sicilia; 

 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, 

 
2. PRENDERE ATTO della sentenza n. 1348/2017 del 18 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 

12 gennaio 2108, con la quale il dipendente XXXXXXXXXXXX, è stato assolto, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 530, comma l, c.p.c., dai reati allo stesso ascritti, in quanto il fatto non sussiste. 
  

3. DARE ATTO che il dipendente XXXXXXXXXXXX, a seguito della superiore sentenza del 
Tribunale di Marsala, ha diritto al rimborso delle spese legali per la difesa svolta in suo favore 
dall'Avv. Francesco Messina del Foro di Marsala, quantificate nella misura complessiva di €  
7967,00, comprensiva degli accessori di legge. 

 
4. IMPEGNARE la somma complessiva di € 7.967,00, comprensiva di ogni onere accessorio di 

legge, a titolo di rimborso delle  spese legali in premessa indicati, mediante mandato in favore 
dello stesso 

 
5. IMPUTARE la superiore somma  di € 7.967,00 al codice 01.11.1.110 del bilancio 2017/2019 

con riferimento all’esercizio 2018 
 

6. LIQUIDARE E PAGARE al dipendente XXXXXXXXXX, la somma complessiva € 7.967,00, 
comprensiva di ogni onere accessorio di legge,  

 
7. ESPRIMERE,  per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa “Parere Favorevole”. 
 

8. ATTESTARE che riguardo l’adozione del presente atto, non sussistono ipotesi di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i. 

 
 
 
                                                                                                                     F.to   
                                        



 
 

      SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si appongono i visti attestanti la copertura 
finanziaria e la regolarità contabile  
 
Castelvetrano, lì ___20/11/2019___________ 
                                                                                                            F.to 
 
 
  
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _____________al _____________e così per 
giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n°_____________ 
 
 
        IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
        ____________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
 
Castelvetrano lì____________ 


