
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Provincia di Napoli 

 

ORIGINALE 

 
   

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  N. 70 DEL 09/05/2011 

 

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E 
RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI.       

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno nove del mese di maggio alle ore 16:30; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

 

Dr. Sergio Di Martino, assunti i poteri del Consiglio, del sindaco e della Giunta comunale di questo 

ente in forza del DPR del 17/02/2011; 

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei 

pareri dei responsabili dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000; 

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento 

indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta; 

 

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Organizzazione , affidatario delle funzioni di cui 

all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione 

organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative. 

 

3. Di dichiarare la presente,  immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000. 

 



 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

RILEVATO 

- che i dipendenti e gli amministratori comunali nello svolgimento delle loro rispettive attività 

istituzionali possono essere convenuti in giudizio penale, civile ed amministrativo, tanto da 

rendere necessaria l’attivazione di una tutela giudiziaria allo scopo di far valere i propri 

diritti, nell’ipotesi in cui detti soggetti siano chiamati a rispondere di atti e/o fatti compiuti 

nell’interesse dell’ente e non per quello proprio; 

- che la legge contempla e disciplina la tutela legale dei dipendenti pubblici e/o 

amministratori sia sotto forma di assistenza legale e sia sotto forma di rimborso delle spese 

sostenute da detti soggetti per la propria difesa processuale (vedi art. 16 del dpr n. 191/1979, 

art. 22 del dpr n. 347/1983, art. 67 del dpr n.168/1987); 

- che tuttavia l’ammissione al diritto all’assistenza legale e/o rimborsi delle spese processuali 

è legato alla sussistenza di alcune condizioni essenziali, quale la mancanza di conflitto di 

interessi fra soggetto e comune e l’emissione di un provvedimento giudiziario di assoluzione 

con la formula piena; 

- che il concorso di tali condizioni non è sempre pacifico, come dimostra il nutritissimo carico 

di contenzioso giudiziario esistente in materia, tanto da far emergere l’esigenza di adottare a 

livello di ordinamento interno una disciplina di maggior dettaglio che riesca a dirimere e 

prevenire quanto più possibile l’insorgere di possibili contenziosi; 

- che al riguardo è stato predisposto un apposito regolamento comunale in materia di 

patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori del comune 

costituito da n. 18 articoli; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare il regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese 

legali a dipendenti ed amministratori del comune costituito da n.18 articoli, che si allega 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: REGOLAMENTO COMUNALE IN 

MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI 

ED AMMINISTRATORI. 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000) 

  SETTORE ORGANIZZAZIONE 

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime  parere SFAVOREVOLE  per il seguente motivo :  

                                                                         

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                            DR. GIROLAMO MARTINO 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000) 
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime parere CONTRARIO  per il seguente motivo : ____________________________________ 

 

( X  ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata 

 

                                                                                              IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                                 

Dott.ssa Orsolina Chiantese 

Melito li _____________  

_____________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

SETTORE/SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 
 

Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________ 

Competenza/anno  _________ 

Rif. Ex cap. n°_______________________________ 

 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00)   n°_________  per € ___________ 

 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________  per € 

___________ 

                                                

(    ) si attesta che esiste la copertura finanziaria 

(  X  ) atto estraneo alla copertura finanziaria                                                   IL RESPONSABILE     
                                                                                                        Dott.ssa Orsolina Chiantese           
 

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, 

ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI   

(ART. 97 – COMMA 2 – DEL  T . U. E. L . n. 267/2000) 
                                                                   

Nulla da osservare 
                                                        

                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                               Dott. Girolamo Martino 

 
 



APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
  Il Segretario Generale                                                            Il Commissario Straordinario 

   Dr. Girolamo Martino                                                             Dr. Sergio Di Martino 

 

Prot. N. 9333 del 18\05\2011 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo comunale. 

IL MESSO COMUNALE          IL SEGRETARIO GENERALE 

 Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo                    Dr. Girolamo Martino  

 

      

                   Il Segretario Generale 

                                                                                Dott. Girolamo Martino    

 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 18\05\11 

contrassegnata con N. 728 del Registro delle  Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni. 

Melito li 01\06\11 

          Il Messo Comunale         Il Segretario Generale 

   Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo              Dr. Girolamo Martino 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 18\5\11 

perché 

 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000. 

�  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 

267\2000. 

Melito li 18\5\11      

                                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                             Dr. Girolamo Martino 

 

Copia della presente viene trasmessa : 

 
Al  Settore___________________     Al   Settore __________________ 

Al  Settore ___________________                  Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al Settore  ___________________ 

Al  Settore ___________________  

Al  Settore  __________________ 

 


