
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 105/2013 Del 17-12-2013

Oggetto

Sentenza di assoluzione procedimento penale dipendente comunale - Rimborso spese legali

L'anno duemilatredici il giorno  17 del mese di Dicembre alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con nota del 16.06.2008, il sig. Gian Paolo Corgiolu, dipendente a tempo 

indeterminato del Comune di Jerzu , ha chiesto il patrocinio legale in riferimento ad un avviso di 

garanzia in relazione al procedimento pendente presso il tribunale civile di Lanusei n 240/09; 

 

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n.81/2008 avente ad oggetto “Concessione 

patrocinio legale al dipendente Sig. Gian Paolo Corgilou ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 DPR 

268/1987” il Commissario ha preso atto, esprimendo a tal fine gradimento, del patrocinio designato al 

dipendente comunale. 

 

VISTO l’art. 28, comma 1, CCNL personale enti locali, che 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 dall’apertura del procedimento, 

facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento…” 

 

RITENUTO che i fatti contestati sono stati posti in essere dal dipendente comunale e connessi 

all’attività del medesimo prestate nell’interesse del comune e da ciò scaturisce il diritto di essere tenuto 

indenne dalle spese legali e processuali; 

 

RISCONTRATO CHE l’azione legale intrapresa contro il dipendente comunale si è conclusa con sentenza 

n. 63/2012 con la quale il Tribunale “assolve Corgiolu Gian Paolo dalle imputazioni al medesimo 

ascritte perché il fatto non sussiste”;  

 

VISTA la richiesta del dipendente, prot. n.4796/2013 del 16.12.2013 di rimborso delle spese legali 

sostenute nel procedimento suddetto; 

 

RITENUTO doveroso riconoscere il diritto al rimborso delle spese legali quantificate in € 3.425,76 e 

disponibili nel Bilancio di previsione 2013 al capitolo 1221/1; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’ Area A.A. G.G. e giuridici in ordine alla 
regolarità tecnica, e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 



 

UNANIME DELIBERA 

 

DI riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute 
dal dipendente per il procedimento nanti il tribunale di Lanusei; 

 

DI demandare al Responsabile dell’Area di procedere agli adempimenti conseguenti il presente 
deliberato; 

 

Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D. Lgs. 
267/2000 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 17/12/2013

Jerzu, 02/01/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 02/01/2014 al giorno 17/01/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 02.01.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


