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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  

N.  96 DEL  08.06.2018 

 
OGGETTO 
 

Presa d'atto del nominativo del legale incaricato della 

difesa di n. 2 amministratori nel procedimento penale 

n. R.G.R.N. 6796/17. Manifestazione di comune 

gradimento per incarico legale. 
 
 

ESTRATTO 
 

 
1. Di approvare la parte narrativa del presente atto, che costituisce il presupposto in fatto ed in 

diritto per le decisioni che seguono.  

2. Di prendere atto ed esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 

14.09.2000, alla nomina dell'AVV. Agata Pantò del foro di Messina, con studio in via San 

Sebastiano n. 13, quale legale di fiducia nella difesa rispettivamente degli Assessori F. D. G. e 

G. D. a carico dei quali è stato aperto il procedimento penale n. 6796/17 R.G.N.R..  

3. Di dare atto che il rimborso delle spese legali avverrà nei limiti dei minimi tariffari previsti 

dal D.M. n. 55/2014 in caso di provvedimento di archiviazione, di non luogo a procedere 

ovvero di sentenza definitiva di assoluzione, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento 

psicologico del dolo o della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli 

interessi dell'Amministrazione (assenza di un conflitto di interesse con l'Ente).  

4. Di dare atto che non si provvedere ad anticipare somme a titolo di spese legali in quanto 

sarà possibile constatare l'esclusione di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione 

comunale e gli amministratori richiedenti il patrocinio, solo sulla base del contenuto del 

provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento che ha coinvolto lo stesso.  

5. Di dare atto che, verificate ed accertate le condizioni di cui sopra, si provvederà 

all’assunzione dell’impegno di spesa in un momento successivo con separato provvedimento 

non appena il legale degli amministratori presenterà regolare parcella.  

6. Di trasmettere la presente deliberazione agli interessati, affinché la trasmettano al proprio 

legale per la presa d'atto ed accettazione del suo contenuto.  

7. Di affidare ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore interessato 

l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione.  

8. Di comunicare all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del presente 

atto.  

9. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Alì.  
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10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € __________. 
 

 


