CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 899 del 09/10/2015

OGGETTO: PROCEDIMENTO

PENALE

R.G.N.R.

N°

12/2013

A

CARICO

DELL’EX

DIRIGENTE

COMUNALE ARCH. DEMETRIO BEATINO. ASSUNZIONE ONERE DELLA DIFESA.
SENTENZA DEL GUP N. 15/2015 DI NON LUOGO A PROCEDERE. RIMBORSO SPESE
LEGALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.

Registro di Settore
del
N° 286

09/10/2015

Il giorno nove del mese di Ottobre dell'anno duemilaquindici
IL RESPONSABILE DI P.O.
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
Che con nota del 27.6.2013 acquisita agli atti in data 28.6.2013 con prot. n° 29700 l'arch. Demetrio
Beatino, ex dirigente comunale, comunicava, ai fini dell'assunzione da parte del Comune dell'onere delle
spese di difesa, di essere stato sottoposto al procedimento penale contrassegnato con il n° 12/2013 R.G.N.R.
Tribunale di Vibo Valentia per fatti inerenti la propria attività di ufficio nella qualità di Dirigente pt del
Settore Programmazione Territoriale ed Urbanistica, indicando come proprio legale di fiducia l'avv. Nicola
Lo Torto;
Che ai sensi della polizza assicurativa stipulata dal Comune per la tutela legale dei funzionari comunali, la
nota veniva intanto trasmessa per il seguito presso l'Assicurazione di riferimento ed al Broker del Comune,
con nota del 7.7.2013 prot. n° 31570;
Che quindi la Giunta Comunale con deliberazione n° 204 dell'11.7.2013, in accoglimento dell'analoga
proposta formulata dal Dirigente Settore 1, prendeva atto dell'instaurazione del procedimento penale nei
confronti dell'ex dirigente comunale arch. Demetrio Beatino, ed assumeva a proprio carico l'onere della
difesa del dipendente, accettando l'indicazione dell'avvocato di fiducia;
Che con nota del 23.7.2013 prot. n° 33617 la deliberazione come sopra adottata veniva trasmessa per ogni
opportuna conoscenza in ordine al seguito al Broker del Comune;
Che, conclusosi il giudizio con sentenza n. 15 del 4.2.2015 con la quale il Giudice dell'Udienza Preliminare,
dott.ssa Gabriella Luppoli, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non
sussiste, l'arch. Beatino chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa con nota del
2.7.2015 acquisita agli atti in data 3.7.2015 prot. n° 30543 adeguataemnte corredata da fattura emessa dal
professionista a dimostrazione dell'avvenuto esborso. La citata documentazione veniva girata
all'Assicurazione con nota del 16.7.2015 prot. n° 32550;
Considerato che a definizione della pratica, completata con tutta la documentazione richiesta
dall'Assicurazione, in data 30.9.2015 è pervenuto al Comune da parte dell'Assicurazione Generali Ina
Assitalia il versamento della somma di € 10.164,23 da rimborsare all'arch. Demetrio Beatino per le spese
legali sostenute, giusta polizza per la tutela legale dei funzionari comunali n° 1600021299 a suo tempo
stipulata con quella Assicurazione;
Visto che la spesa di € 10.164,23 è stata incassata dal Comune con reversale n° 716 dell'1.10.2015;
Ritenuto, pertanto, che si può provvedere al rimborso richiesto;
Visto che la spesa può essere impegnata al cap. 40110 dell'esercizio finanziario 2015 imp. n° 2422;
la determinazione dirigenziale Settore 1 n° 220 del 29.4.2014 di conferimento
dell'incarico di posizione organizzativa in relazione al Servizio Affari Legali e Generali
Servizio Gestione Risorse Umane dalla quale emerge la competenza del sottoscritto ad adottare la presente
liquidazione;
Vista

Visto

che il suddetto provvedimento non rientra nella previsione della legge n. 136/2010;

Visti

gli artt. 9-10 CCNNLL 01.04.1999 enti locali;

Vista

la Delibera n. 50 del 19.8.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Visto

Visto

Visto
Vista

il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 del Testo Unico degli Enti Locali;
in particolare l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
il D. Lgs n.165/2001;
la deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 09.01.2014;

DETERMINA

:

Per i motivi esposti in premessa

1) Impegnare al cap. 40110 esercizio finanziario 2015 (imp. n° 2422) la spesa di € 10164,23
occorrente per il rimborso all'arch. Demetrio Beatino, ex dirigente comunale,delle spese legali
sostenute per la propria difesa nel procedimento penale a cui è stato sottoposto per fatti inerenti la
propria attività d'ufficio, conclusosi con sentenza di assoluzione di non luogo a procedere perché il
fatto non sussiste definitiva, in quanto non impugnata nei termini di legge;
2) Liquidare in favore dell'arch. Demetrio Beatino la somma di € 10.164,23 per il titolo suindicato;
3) Effettuare il pagamento della somma di € 10164,23 mediante bonifico bancario sul CC preso la
Banca Carime agenzia di Reggio Calabria
viale Calabria
Codice IBAN: IT
09U0306716302000000051408;
4) Dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ferraro Elisabetta dell'Ufficio
Contenzioso.
5) Dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e
DPR 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse , limitative o preclusive delle funzioni
inerenti al procedimento oggetto del presente atto che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale
del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni di istruttoria e del sottoscritto
responsabile di P.O che adotta l'atto finale.

IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT. PAOLO TRIPODI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 07/10/2015

Il responsabile
f.to

FILIPPO NESCI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 09/10/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1867 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 09/10/2015 al 24/10/2015
Data: 09/10/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

ANGELA MARIA POLICARO

